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Il tesoro sommerso
CiCLo di Conferenze
la nave
di Anticitera
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Preziose opere come queste fan parte del
tesoro esposto a Basilea.

Verso il 70 a. C. una grande nave,
carica di capolavori di arte greca,
naufraga davanti alla piccola
isola di Anticitera. I marinai e i
passeggeri affondano insieme alle
sculture in marmo e in bronzo: è
l’inizio di una delle scoperte più
emozionanti nella storia dell’archeologia.
Nel 1900 un gruppo di pescatori
di spugne individua il relitto e
inizia il recupero delle opere d’arte. Negli ultimi 116 anni i reperti
archeologici sono stati sottoposti a
vari studi, grazie ai quali possiamo fare luce su una delle epoche
più interessanti nella storia del
Mediterraneo.
Questo straordinario ritrovamento
ci consente, come in un fermo
immagine, di comprendere i com-
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La serata è aperta al pubblico

plessi rapporti tra Roma – la nuova
superpotenza mondiale – e la
cultura greca. Si tratta di fenomeni
di assoluta attualità, comparabili
con quanto viviamo noi nella nostra
società.
Curriculum
Il Dottor Esaù Dozio ha studiato archeologia classica all’Università di
Basilea, dove consegue il dottorato
con uno studio sui reperti metallici
degli scavi svizzeri di Petra.
Nel 2007/2008 è stato membro
dell’Istituto Svizzero di Roma.
Seguono una serie di progetti espositivi in Svizzera e in Germania,
prima del rientro a Basilea come
curatore all’Antikenmuseum.

