
 
 

 

 

Giovedì 2 settembre:  
 
9:30-10:30: Iscrizione al Convegno 
 
10.30-11:30: Saluti Introduttivi: 
A. Salmonà -Assessore Regionale. 
C. L. Greco - Sindaco di Gela. 
D. Vullo - Soprintendente per i Beni culturali e 
ambientali di Caltanissetta. 
L. M. Gattuso - Direttore Parco Archeologico di Gela. 
J. A. Perles - Decano della Facoltà di Filosofia e 
Lettere (Università di Malaga). 
 
11:30-12.00: M. Lombardo: La ricerca storica “al 
femminile” nel secondo novecento: nuove tematiche 
e nuove prospettive. 
 
12:00-12:30: Pausa-caffè. 
 
12:30-13:00: G. Semeraro: Archeologia Italia 
all’estero. I grandi progetti di scavo. Le figure 
femminili negli scavi in Asia Minore. 
13:00-13:30: B. Ferrara: Archeologia in Europa: la 
nascita di una disciplina indipendente ed il contributo 
di alcune figure femminili. 
15:30-16.00: E. Degli Innocenti: Le donne alla guida 
dei Musei. 
16:00-16:30: D. Gullì: Graziella Fiorentini e la 
Soprintendenza di Agrigento dal 1962 al 2003. 
16:30-17:00: F. Spatafora: Il ruolo della ricerca al 
femminile nella nascita di un’Archeologia fenicio-
punica.  
 
17:00-17:30: Pausa-caffè 
17:30: Discussione e domande 

Venerdì 3 settembre: 
 

9:30-10:00: M. Musumeci: Le figure femminili della 
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di 
Siracusa dalla seconda metà del ‘900. 
10:00-10.30: M. Accolla: La fruizione e la 
valorizzazione degli Archivi Storici (Archivio Disegni 
e Archivio Fotografico) della Soprintendenza per i 
Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa nel nuovo 
millennio. 
10:30-11.00: L. Sole: Numismatica al femminile in 
Sicilia. 
 
11:00-11:30: Pausa-caffé 
 
11:30-12:00: M. C. Martinelli: All'ombra dei 
vulcani. Madeleine Cavalier alle Eolie e in Sicilia. 
12.00-12.30. R. Giglio: Tre donne archeologhe a 
Lilibeo. 
 
12:30: Discussione e domande 
 
18:00: Visita all’area archeologica di Bosco 
Littorio, dei Bagni greci e delle Mure Timoleontee 
di Capo Soprano. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   Sabato 4 settembre:  
 
9:00-9:30: M. Congiu: In campo e in trincea: lo studio e 
la ricerca archeologica femminile a Gela. 
9:30-10:00: M. J. Berlanga Palomo - L. Girón 
Anguiozar: Gela in età ellenistica attraverso la 
documentazione storiografica e l’indagine 
archeologica.   
10:00-10:30: D. Becerra: El yacimiento de Gela: una 
visión didáctica a través de las redes sociales y los 
recursos digitales. 
10:30-11:00: G. Calà: Gela, scavi 2018-2020. Le 
necropoli. 
 
11:00-11:30: Discussione e domande 
 
11:30-12:00: Pausa-caffé 
 
12:00-12:45: Conferenza di chiusura - G. Greco: 
Orientamenti e metodi della ricerca archeologica in 
Magna Grecia nel secondo novecento: il ruolo di 
un’archeologia al femminile. 
 
15.00-17.00: 
Tavola rotonda moderata da Rosalba Panvini e Mario 
Lombardo 
“Per un’archeologia al femminile: dati occupazionali 
e prospettive future”  
Giovanna Greco; Bianca Ferrara, Alessandra Benini, 
Fabrizio Nicoletti, Antonio Catalano, María José 
Berlanga Palomo, Lourdes Girón Anguiozar, Margarita 
Díaz-Andreu. 
 
 



 

 

Il ruolo delle figure femminili nella ricerca 
archeologica e nella valorizzazione del 
patrimonio archeologico della Sicilia antica, 
anche alla luce delle recenti scoperte nella città 
di Gela, è il punto di arrivo per una riflessione 
che parte dalla realtà politico-sociale italiana 
dalla metà del ‘900 per arrivare alla più 
complessa realtà della contemporaneità. 
Lo spunto all’ organizzazione di un incontro 
scientifico internazionale che portasse la 
riflessione su alcune figure femminili, pioniere in 
Sicilia per la ricerca archeologica ed ancor più 
per la tutela e la salvaguardia dell’immenso 
patrimonio dell’isola, scaturisce dal recente 
pensionamento di Rosalba Panvini, figura di 
grande rilievo e coraggiosa combattente nella 
difesa dell’archeologia sull’isola. L’impegno e la 
professionalità che hanno contraddistinto i suoi 
anni di ricerca e attività in campo archeologico, 
ma non solo, sono noti a tutti ed è sembrato 
opportuno ringraziare la studiosa dedicando a lei 
un incontro internazionale su tematiche che 
l’hanno vista in prima linea, da un diverso modo 
di intendere la ricerca archeologica ad una 
maggiore attenzione al territorio nella sua 
integrità e dunque all’impiego di un’archeologia 
preventiva. L’obiettivo che si pone questo 
incontro è quello di delineare i percorsi 
scientifici e professionali di quelle figure 
femminili che dalla metà del ‘900 a oggi hanno 
operato nel campo della ricerca storica e 
archeologica in Sicilia, affrontando le diverse 
tematiche che le hanno viste protagoniste in un 
contesto non facile sia sul piano sociale e politico 
che accademico e scientifico.  

 
 
Registrazione e informazioni: 
convegnoarcheologiaetutela@gmail.com 
 
https://www.facebook.com/Convegno-
Archeologia-e-tutela-in-Sicilia-
103328871976678/ 
 
Comitato e Coordinamento scientifico: 
María José Berlanga Palomo (Unversità di 
Málaga, Spagna): mberlanga@uma.es 
Bianca Ferrara (Università degli Studio di Napoli 
Federico II): bianca.ferrara@unina.it 
Lourdes Girón Anguiozar (Mediterranean 
International Centre Of Studies, MICOS): 
lou.gir.ang@gmail.com 
Giovanna Greco (Università degli Studio di Napoli 
Federico II): giogreco@unina.it 
 
Segreteria organizzativa: 
Rachele Cava (Università di Napoli, Federico II): 
rachele.cava@unina.it 
Manuela Iraci (Gruppo Archeologico Geloi): 
manuelairaci@live.it 
Juan Fernández González (Università di Málaga): 
juanfernandezglzz@gmail.com 
  
Organizan: 
                      
 
 
Colaboran:                                     

      
 

 

 
 
 
 

Archeologia e tutela in 
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metà del ‘900 a oggi:  
il ruolo delle donne. 
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