
  

 

 
FIELD SCHOOL " PITTURA ELLENISTICA DALLA MACEDONIA ALLA SICILIA. 

 IL CASO DI AGRIGENTO" 
 
 

AVVISO 
Il Parco Archeologico e Paesaggistico "Valle dei Templi di Agrigento" organizza, in collaborazione con 
l'Università di Bologna, la Field School denominata "Pittura ellenistica dalla Macedonia alla Sicilia. Il caso di 
Agrigento". 
La Scuola, prevista dal 3 al 26 ottobre 2018, si svolgerà all'interno del Parco nel cd. Quartiere ellenistico-
romano nell'unità abitativa denominata "Casa III M". 
 

 
 
 
Il progetto comprende una parte teorica, dedicata allo studio del contesto mediterraneo entro cui nasce la 
produzione pittorica ellenistica (v. allegato B) e una seconda pratica, dedicata al recupero e alla lavorazione di 
alcuni contesti archeologici agrigentini. 
 
 
 
 

 



  

 

 
 

PARTE TEORICA  
La parte teorica si propone di indagare le modalità di recezione della pittura macedone (che costituisce il 
modello di riferimento di questo periodo) in varie zone del Mediterraneo, tra cui Magna Grecia e Sicilia. Il focus 
sarà sul cd. "stile strutturale" ben attestato tra IV e II sec. a.C. in diversi siti del Mediterraneo tra cui, 
ovviamente, Agrigento. 
I relatori saranno i seguenti docenti: M. Tsimbidou-Avloniti (Department of Archaeological Sites, Monuments 
and Research - Athens), A. Pontrandolfo (Università di Salerno), E. C. Portale (Università di Palermo), D. 
D’Auria (Università “L’Orientale” di Napoli), M. C. Parello, M. S. Rizzo, V. Caminneci (Parco Archeologico e 
Paesaggistico Valle dei Templi), G. Lepore, E. Giorgi (Università di Bologna). 
 
 

PARTE PRATICA  
La parte pratica, della durata tre settimane, è finalizzata al recupero di intonaci crollati e al consolidamento di 
quelli ancora in situ, nonché alla documentazione di un nucleo di pitture già prelevate da questo settore negli 
scavi degli anni Cinquanta del Novecento. 
Le attività si svolgeranno all'interno di tre gruppi di lavoro, che dovranno agire in contemporanea sul cantiere, 
ognuno supportato da due tutores. Ogni gruppo è composto da 6-7 studenti. 
1. un gruppo documenta, preleva e immagazzina gli intonaci crollati nella casa III M; 
2. un gruppo esegue i rilievi (laser scanner) man mano che si asportano gli intonaci, per  
 documentare e poi studiare le dinamiche del crollo; 
3. un gruppo procede alla "messa in sicurezza" degli intonaci ancora in situ, aderenti alle pareti e esposti 
agli agenti atmosferici. Si prevede la messa in opera di un "wafer climatico" che  protegga le pitture dalle 
notevoli escursioni termiche e dall'incidenza diretta degli agenti atmosferici. Questo gruppo analizzerà e 
documenterà anche gli intonaci provenienti dalla medesima abitazione rinvenuti negli scavi del 1953-1954. 

 
    



  

 

 

  
 
 
Gli studenti ammessi alla Field School saranno in tutto 20 e potranno alternarsi all'interno dei gruppi di lavoro 
suddetti. 
 
Comitato scientifico e Comitato operativo 
La Field School è organizzata da un Comitato scientifico così composto: G. Parello, C. Bennardo, M. C. 
Parello, M. S. Rizzo, V. Caminneci (Parco), G. Lepore, M. Scalici, E. Giorgi, V. Baldoni (Unibo), E. C. Portale 
(Unipa), G. F. La Torre (Unime), L. M. Caliò (Unict). 
È altresì definito un Comitato tecnico operativo con la funzione di gestire gli aspetti logistici e operativi, così 
composto: M. C. Parello (Parco), G. Lepore, M. Scalici, R. Helg (Unibo).  
 
Modalità di partecipazione 
All'iniziativa possono partecipare studenti universitari, italiani e stranieri, iscritti ad un Corso di studio attinente 
all'argomento dell’Avviso (Archeologia, Storia dell'arte, Urbanistica, Architettura, Economia dei Beni Culturali). 
Sono ammessi studenti che frequentino (o abbiano frequentato) corsi di Laurea Triennale, Magistrale, Scuole 
di Specializzazione e Dottorato. 
Gli studenti interessati devono fare pervenire l'apposita domanda (v. allegato) entro il 15 luglio 2018 al 
seguente indirizzo mail:  
pitturaellenisticaqer3@gmail.com 
 
Comunicazione degli esiti 
Entro il 15 agosto 2018 sarà pubblicato, sul sito del Parco e su quello dell'Università di Bologna l'elenco degli 
studenti ammessi. 
Sarà altresì approntato una "lista d'attesa", all'interno della quale si potranno selezionare, con modalità da 
definire in seguito, eventuali "uditori" in un numero massimo di 5 che potranno osservare le operazioni senza 
parteciparvi attivamente. 
 
 
 



  

 

Costi 
Ogni studente ammesso alla Scuola dovrà essere in possesso di una propria assicurazione contro gli infortuni 
(che copra tutto il periodo del cantiere) e dei dispositivi di sicurezza previsti dalla legge (scarpe 
antinfortunistiche, guanti da lavoro, etc.). 
Ogni studente ammesso, inoltre, dovrà pagare una tassa d'iscrizione pari a 150,00 € da versare a: 
Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi  
Presso Intesa Sanpaolo Spa 
IBAN IT 23 K 03069 16600 100000046125 
SWIFT/BIC: BCITITMM 
Indicando nella causale il nome e la dicitura “iscrizione Field School 2018” 
 
Borse di studio 
La Direzione del Parco metterà a disposizione per gli studenti 8 borse di studio a copertura delle spese di vitto 
e/o alloggio. Le borse saranno assegnate dal Comitato Tecnico agli studenti che presentino il curriculum più 
meritevole e verranno pubblicate on line prima dell'inizio dei lavori. 
 
Svolgimento delle attività 
Gli studenti ammessi dovranno provvedere a proprie spese al viaggio a/r per Agrigento.  
Agli studenti vincitori di borsa sarà fornita la copertura totale o parziale (secondo disponibilità) delle spese di 
alloggio e vitto. Per tutti sarà possibile usufruire a pagamento di alberghi e ristoranti convenzionati col Parco. 
Gli orari di lavoro saranno i seguenti: le attività sono previste dal lunedì al venerdì, con i seguenti orari: 8-13 e 
14-17, con possibili variazioni in base alle necessità di cantiere. I fine settimana sono liberi. 
 
Attestato di partecipazione 
Al termine dei lavori la Direzione rilascerà un attestato di frequenza di tutte le attività svolteé Sarà possibile 
riscattare i crediti formativi (CFU) accumulati con le Università di appartenenza lo prevedono. 
 
Segreteria  
Per qualunque necessità si farà riferimento a Michele Scalici  
michele.scalici2@unibo.it 
 
Altri contatti  
Segui la Missione di scavo sul sito dell’Università di Bologna e sui social media Facebook, Instagram, Youtube 
http://www.disci.unibo.it/it/ricerca/archeologia/missioni-archeologiche/missioni-archeologiche-in-
italia/agrigento-ag/index.html 
https://www.parcovalledeitempli.it/ 
 
https://www.facebook.com/QER3BOLOGNA/ 
https://www.facebook.com/parcodeitempli/ 
 
https://www.instagram.com/missione_unibo/?hl=it 
https://www.instagram.com/valle_dei_templi_agrigento/?hl=it 
 

Agrigento, Parco Valle dei Templi 
Bologna, Unibo, Dipartimento di Storia Culture Civiltà (DiSCi)  

18 aprile 2018 


