
                                           
 
 

La furia di Poseidon, sabato 14 febbraio la presentazione del cofanetto  
contenente due volumi dedicati ai grandi terremoti di Messina e del Belice 

 
MESSINA 29 gennaio - La furia di Poseidon è il titolo del cofanetto che verrà presentato sabato 

14 febbraio, alle 10,30, a Messina, nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria Alemanna (in 
via Sant’Elia). Ad un secolo di distanza dal terremoto che distrusse la città dello Stretto, il cofanetto 
contiene due volumi editi da Silvana Editoriale, realizzati grazie al contributo della Fondazione Banco di 
Sicilia e con la collaborazione dell’Istituto centrale per il Catalogo e la Documentazione e del Comune di 
Messina, dal titolo: Messina, 1908 e dintorni (curato dal professor Giuseppe Campione, docente 
all’Università Iulm di Milano, già presidente della Regione Siciliana), e 1908 e 1968: i grandi terremoti di 
Sicilia  (curato da Giovanni Puglisi, presidente della Fondazione Banco di Sicilia, e da Paola Callegari, 
storica dell’arte e direttrice della Fototeca Nazionale dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione). 

I volumi saranno presentati dal professor Giovanni Puglisi e dal dott. Dario Caroniti, assessore alle 
Politiche della famiglia del Comune di Messina. Interverranno Vincenzo Fera, preside della Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell'Università di Messina; Giuseppe Giunta, direttore del Dipartimento di Geologia 
dell’Università degli Studi Palermo; Enzo Guarrasi, preside della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università di Palermo; Pompeo Oliva, avvocato; Guido Pescosolido, preside della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell'Università La Sapienza di Roma; Mariarosaria Salvatore, direttore dell’Istituto Centrale per il 
Catalago e la Documentazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e Fulvio Tessitore, 
accademico dei Lincei. Saranno presenti i curatori.  

I due volumi consentono di guardare alla Sicilia nel quadro di una più consapevole valorizzazione 
dei beni culturali e del territorio, alla luce degli sconvolgimenti naturali che ne hanno segnato la storia nel 
secolo passato.  

La collaborazione fra la Fondazione Banco di Sicilia, l’Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione e il Comune di Messina va letta proprio nella direzione di stimolare l’attenzione verso le 
tematiche legate allo sviluppo del territorio siciliano, possibile anche mediante iniziative come questa, in 
grado di guardare al patrimonio dell’Isola da un angolo visuale più ampio, possibile grazie allo studio di 
fatti di portata storica, come quelli raccontati con testi e immagini in questi due volumi, e alla condivisione 
dei risultati ottenuti in questa direzione, insieme alla comunità scientifica, alle istituzioni e ai cittadini 
siciliani. Attraverso la pubblicazione dei due volumi, si traccia un percorso di ricerca che non limita il 
proprio raggio d’azione al ricordo della distruzione avvenuta a causa dei grandi terremoti di Messina e del 
Belice che hanno segnato la Sicilia nel Novecento, ma guarda oltre, all’analisi delle cause e degli effetti di 
questi eventi, e allo studio dei successivi processi ricostruttivi.  

“La Fondazione Banco di Sicilia – sottolinea il presidente Giovanni Puglisi – è particolarmente 
attenta a queste tematiche, ponendosi come risorsa al servizio della comunità, finalizzata allo sviluppo 
sociale, culturale ed economico della Sicilia. E questo scopo può essere perseguito anche grazie anche 
alla pubblicazione de La furia di Poseidon, prestigiosa iniziativa editoriale che, proprio attraverso questa 
sinergia fra istituzioni, può consentire una più ampia conoscenza e valorizzazione del territorio siciliano, e 
un incentivo alla ricerca, che contribuisca, nel presente, allo sviluppo di una terra che guarda al futuro con 
una maggiore consapevolezza data dalla conoscenza della propria storia”.  
 
Città di Messina Ufficio Stampa              Ufficio stampa per la Fondazione Banco di Sicilia 
/ tel. 0907722393/394 / fax 090663347 /                Cantiere di Comunicazione 
stampa@cittadimessina.it   via Tortona 27 – 20144 MILANO tel. 0287383180 

        Alberto Samonà / albertosamona@libero.it
  


