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PREMESSA
È una grande soddisfzione poter vedere stampati gli Atti
delle Quarte Giornate Internazionali di Studi sull’Area Elima
(Erice, 1-4 dicembre 2000), ulteriore testimonianza delle attività
promosse con costante entusiasmo dall’indimenticabile prof.
Giuseppe Nenci e della collaborazione con tanti studiosi ed
istituzioni di Sicilia.
Il prof. Ugo Fantasia ne ha portato avanti l'opera e chi scrive
sta cercando ora di potenziare ed allargare ulteriormente quel
carattere di costante apertura tra discipline riguardanti l’antichità, ovviamente non solo per la Sicilia.
Il Laboratorio della Scuola Normale Superiore di Pisa ha
assunto dal gennaio 2001 la nuova denominazione di “Laboratorio di Storia, Archeologia e Topografia del Mondo Antico”.
Esso ha ancora accentuato la sua attività nella Sicilia Occidentale, prepara l’edizione critica aggiornata dei decreti di Entella
e Nakone (dopo la mostra documentaria e con scopi divulgativi
Da un’antica città di Sicilia: i decreti di Entella e Nakone, Pisa
dicembre 2001 - febbraio 2002, presentata poi in altre sedi in
Italia e all’estero) e conduce scavi in particolare ad Entella e
Segesta, grazie alla stretta collaborazione con le Soprintendenze
di Palermo e Trapani, occupandosi della edizione dei risultati.
Anche le ormai tradizionali ‘Giornate’ vedono una sempre più
feconda collaborazione con la Fondazione “Ettore Majorana” e
Centro di Cultura Scientifica di Erice, cui siamo profondamente
grati, e vengono riorganizzate affiancandovi una sezione dedicata ad un tema generale di vasto interesse (nelle ‘Quinte Giornate’
– che si terranno ad Erice dal 12 al 15 ottobre – si tratta di “Guerra
e pace in Sicilia e nel mediterraneo antico (VIII-III sec. a. C.: arti,
prassi e teoria della pace e della guerra"), che colleghi analisi
particolari ‘siciliane’ e visione generale ‘mediterranea’ del mondo antico, di cui la Sicilia è stata un nucleo importante.

Grazie all’attività dei collaboratori del nostro Laboratorio,
interni ed esterni, si potrà sviluppare sempre di più l’integrazione
tra storia e archeologia, testi letterari ed epigrafici, dati
archeologici, numismatici, usando sempre più il meglio della
tecnologia più avanzata, nella tradizione della Scuola Normale
Superiore di Pisa.
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