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TORINO: OGGI A PALAZZA MADAMA 
 

Oggi, alle ore 17, nella 

Sala del Senato di Pa-

lazzo Madama, si terrà 

una conferenza dal tito-

lo Seleucia, la capitale 

dei Greci d'Asia. Cin-

quanta anni di attività 

archeologica del cen-

tro Scavi in Mesopota-

mia. 

 

Seleucia al Tigri, la 

capitale orientale del-

l'impero che i Seleucidi 

avevano acquisito dopo 

la morte di Alessandro 

Magno (323 a.C.), è il 

centro di più alto inte-

resse per lo studio delle 

complesse vicende sto-

riche e culturali che portarono all’incontro e al confronto della cultura 

greca con le millenarie tradizioni della Mesopotamia. Fondata da Seleu-

co I, generale di Alessandro, non lontano dall’antica capitale, Babilonia, 

Seleucia sorse al centro di importanti snodi commerciali, che non solo 

ne favorirono lo sviluppo, ma ne determinarono anche la centralità dal 

punto di vista sociale e politico. Fu in centri come Seleucia che la nuova 

arte ellenistica, debitrice degli apporti di culture differenti, venne codifi-

cata in un comune linguaggio espressivo che sintetizzava in una nuova 

forma le arti della Mesopotamia, dell’Iran achemenide e della Grecia: 

un linguaggio che unificò con risultati diversi tutta l’Asia, dalle coste 

del Mediterraneo all’Asia Centrale, al Subcontinente indiano. A partire 

dagli anni Sessanta, il sito è stato estensivamente indagato dalla Missio-

ne Italiana in Iraq del Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino 

per il Medio Oriente e l’Asia, che proprio a Seleucia la sua pluridecen-

nale attività di ricerca in Iraq. Gli scavi italiani, che si protrassero con 

alcune interruzioni sino allo scoppio della prima guerra del Golfo, per-

misero di riportare alla luce alcuni fra i più importanti edifici pubblici 

della città, quali il teatro e gli archivi cittadini, gettando una nuova luce 

sull’assetto urbanistico del sito e sulla composita cultura dei suoi abi-

tanti, dell’aristocrazia e della corte seleucide. La conferenza su vuole 

presentare gli aspetti e i materiali più significativi emersi da quasi qua-

rant’anni di ricerche, cercando di ricostruire la vita, la cultura e la socie-

tà della più grande centro multiculturale della Mesopotamia ellenistica. 
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PERSANO (SA) 
La Divisione “Acqui”, è impe-

gnata fino al 14 ottobre, presso il 

Comprensorio Militare, nell'e-

sercitazione interforze Mole Pitt 

2011 alla quale prendono parte 

oltre 500 militari. Lo scopo è di 

testare le procedure di lavoro 

della Divisione per la gestione di 

un'operazione militare a seguito 

di una crisi internazionale con 

l'adozione di scenari operativi 

simili a quelli dove potrebbe es-

sere chiamata ad operare 
 

VIAREGGIO (LU) 
Sarà depositata il 21 ottobre la 

perizia disposta dal Gip nell'am-

bito dell'incidente probatorio 

nell'inchiesta sulla strage ferro-

viaria, in cui il 29 giugno 2009 

persero la vita 32 persone. Il 2 

novembre inizierà a Lucca il 

confronto sui test condotti. 
 

SASSARI 
Il nuovo Consiglio di Ammini-

strazione dell'Accademia di Bel-

le Arti "Mario Sironi" ha eletto 

alla sua presidenza Gavino Ma-

riotti, professore straordinario di 

Geografia politica ed economica 

alla facoltà di Lingue e letteratu-

re straniere di amministrazione 

dell'Ateneo turritano. 
 

PARMA 
Al Teatro Farnese, la Filarmoni-

ca Arturo Toscanini ha inaugu-

rato il ciclo di concerti Musica 

alla corte dei Borbone. 


