
 

 

 

ARISTOSSENO ALL'EVENTO DI POLICORO DI SABATO 21 MAGGIO 

SCUOLE IN MAGNA GRECIA: INSIEME PER UN PASSATO COMUNE  
 

 
Tre regioni (Puglia, Basilicata e Calabria),  quattro antiche città della Magna Grecia ionica 
peninsulare: Taranto, Metaponto, Heraklea e Sibari. Non sono sempre andate d'accordo, nel corso 
della storia antica, ma sabato 21 maggio, presso il Liceo Fermi di Policoro, si sono ritrovate accanto 
per l'evento "Scuole in Magna Grecia, insieme per un passato comune". O meglio, si sono ritrovati 
insieme docenti e studenti dei loro licei (Policoro, Bernalda,  Cassano Ionio e Taranto).  
 

 
 
Tra questi, appunto, non è mancata una nutrita presenza tarantina, con il Liceo Aristosseno 
rappresentanto da 45 studenti, docenti e dal Dirigente Scolastico prof Salvatore Marzo.  Un gruppo 
di alunni di ciascun liceo era chiamato a illustrare le caratteristiche del proprio territorio. I 
tarantini hanno ben figurato con l'illustrazione, anche attraverso un innovativo virtual tour, dei 
principali ipogei, compresi quelli di più recente ritrovamento.  
Incisivo anche l'intervento del Dirigente Marzo: "Quella verso cui guardiamo oggi  - ha detto  - è 
una macroarea che va da Taranto a Crotone, disegnando un anfiteatro che ha come punto focale 
Matera. Dobbiamo smetterla di concepirci e proporci separatamente, anche sul piano dell’offerta 
turistica".  
Molto interessante il format della giornata, che ha unito le scuole di tre Regioni puntando sul protagonismo 

degli alunni. L'iniziativa, in particolare, ha incrociato la proposta parlamentare per l'istituzione del 
Parco Archeologico della Magna Grecia (partita da un'idea dell'ex Ministro Luigi Berlinguer e 
avviata a livello parlamentare dal parlamentare lucano Cosimo Latronico, Conservatori e 
Riformisti) così come l'importante appuntamento di Matera 2019. 
La giornata, curata dal Dirigente del Liceo Fermi di Policoro, Giovanna Tarantino, è stata realizzata in 

collaborazione con il Comitato di Matera della Società Dante Alighieri, presieduto dal professor Pino 



Suriano, nell'ambito de La Giornata della Dante.   

Speciale l’allestimento scenico dell'evento, curato dall'artista Nino Oriolo, con colonne greche e un delicato 

panno bianco su sfondo blu.  Ha fatto gli onori di casa il Dirigente Tarantino, che ha curato al meglio tutti i 

particolari organizzativi della giornata. 

 
 

Ha offerto un importante supporto scientifico la dottoressa Annasilvia Vullo, dell'Università di Basilicata, 

che ha fatto emergere in maniera sintetica le principali ricchezze degli studi archeologici su Heraklea. Hanno 

poi preso la parola, in rappresentanza delle scuole coinvolte, i docenti Emanuela Cairo (Liceo di Cassano 

Ionio), Giuseppe Torraco (Liceo di Bernalda) e Vittoria Leone (Liceo di Policoro). I lavori proposti, per la 

gran parte, sono stati il frutto delle  attività realizzate nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. 

Durante la giornata, inoltre, sono stati particolarmente significativi i workshop delle cooperative 

archeologiche Hera soc. coop e ArcheoArt, che hanno mostrato esemplificazioni creative del lavoro di 

indagine archeologica. 

Saluti istituzionali di Massimiliano Padula, assessore al Turismo del Comune di Policoro, per finire 

l'intervento dell'onorevole Cosimo Latronico, che ha parlato dell'iniziativa di sabato come "della più 

significativa svoltasi a Policoro negli ultimi mesi".  

La cosa non finisce qui. Adesso c'è l’idea di un protocollo tra le scuole e di un database che raccolga i 

contributi proposti. C'è poi già l'idea di riproporre il format "Scuole in Mgna Grecia" alla Camera dei 

Deputati. Le cose ben fatte non durano il tempo di una giornata, ma producono sempre nuovi frutti. 

  

Pino Suriano – Presidente Società Dante Alighieri Comitato di Matera  

 





 


