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TA ATTIKA 
Veder greco a Gela 
Ceramiche attiche figurate dall'antica colonia 

Gela, Siracusa, Rodi 2004 
Organizzata dalla Soprintendenza 
per i Beni Culturali Ambientali di Caltanis-
setta-Servizio per i Beni Archeologici 

con: 
l'Alto Patronato della Presidenza della Re-
pubblica 
ii Patrocinio del Ministero per i Beni e leAt-
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ii Patrocinio della Presidenza della Regione 
Siciliana 

con Ia partecipazione di: 
Museo Archeologico Regionale di Gela 
Museo Archeologico Regionale "Paolo Orsi" 
di Siracusa 
Istituto Archeologico e Storico di Rodi 
Scuola di Specializzazione in Archeologia 
Classica e Archivio Ceramografico-Universita 
degli Srudi di Catania 

in collaborazione con: 
Comando Regione Carabinieri Sicilia 
Comando Provinciale Carabinieri di Calra-
nissetta 

con il contributo di: 
Provincia Regionale di Caltanissetta 
Comune di Gela 
Dipartimento S.A.FI.ST. - Università degli 
Studi di Catania 

L'esposizione è stata realizzara grazie 
jj al finanziamento POR Sicilia 2000-

2006. Misura 2.02-Azione D 

Comitato cl'onore: 
Carlo Azeglio Ciampi 
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Giuliano Urbani 
Ivlinistro per i Beni e le Attivitd Culturali 

Salvatore Cuffaro 
Presidente della Regione Siciliana 

Guido Lo Porto 
Presidente dellAssemblea Regionale Siciliana 

Cardinale Salvatore De Giorgi 
Arcivescovo di Palermo 

Fabio Granata 
Assessore dei Beni Culturali Ambientali e P .1. 
della Regione Siciliana 

Alessandro Pagano 
Assessore al Bilancio e alle Finanze della Re-
gione Siciliana 

Giuseppe Grado 
Dirigente Generale del Dipartimento Regiona-
le del Beni Culturali Ambientali e Ed. Perm. 

Donatella Berni Karayiannis 
Vice Console d'Italia a Rodi 

Mons. Mario Russotto 
Vescovo della Diocesi di Caltanissetta 

Mons. Michele Pennisi 
Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina 

Vincenzo Santoro 
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Gen. di brigata Gennaro Niglio 
Comandante Regione Carabinieri Sicilia

Gen. B. Cosimo Sasso 
Comandante Regionale Guardia Finanza Sicilia 

Cap. Giuseppe Marseglia 
Comandante Nucleo Carabinieri Tutela Patti-
monio Culturale di Palermo 

Filippo Collura 
Presidente della Provincia Regionale di Calta-
nissetta 

Rosario Crocetra 
Sindaco di Gela 

Giuseppe Gini 
già Sopri ntendente per i Beni Culturali e Am-
bientali di Caltanissetta 

Rosalba Panvini 
Soprintendente per i Beni Culturali e Am-
bientali di Caltanissetta 

Ferdinando Latteri 
Magnzjlco Rettore dell'Universitd degli Studi di 
Catania 

Nicola Mineo 
Preside Facoltà di Lettere e Filosofia_ Universi-
tà degli Studi di Catania 

Filippo Giudice 
Cattedra di Archeologia e Storia dell'arte gre-
ca e romana- Universith degli Studi di Catania 

Mons. Grazio Alabiso 
Vicario Foraneo Chiesa Madre di Gela 

Maria Costanza Lentini 
Direttore del Ivluseo Archeologico Regionale 
di Gela 

Concetra Ciurcina 
Direttore del IVluseo Archeologico Regionale 
"Paolo Orsi" di Siracusa 

AggelikI lannikouri 
Direttore dell'Istituto Storico e Archeologico di 
Rodi 

Comitato promotore: 
Fabio Granata 
Assessore dei Beni CulturaliAmbientali e P.1. 
della Regione Siciliana 

Giuseppc Grado 
Dirigente Generale del Dipartimento Regiona-
le dei Beni Culturali eAmbientali edEd. Perm. 

Rosalba Panvini 
Soprintendente per i Beni Culturali e Am-
bientali di Caltanissetta 

Comitato scientijico: 
Rosalba Panvini 
Curatrice Scienti/ica della Ivlostra 

Filippo Giudice 
Castedra di Archeologia e Storia dell'arte greca 
e romana-Universith degli Studi di Catania 

Peter Blome 
Direktor Antikenmuseum Basel und Samm-
lung Ludwig 

Christopher Brown 
Director Ashmolean Museum Oxford 

Hans-Ulrich Cain 
DirektorinstitutfiirKlassischeArchaologie und 
Antikenmuseum der Universitdt Leigzig 

Giuseppe Castellana 
Direttore Museo Archeologico Regionale di 
Agrigento

Concetta Ciurcina 
Direttore Museo Archeologico Regionale 'Tao-
lo Orsi" di Siracusa 

Bernard Cohn 
Acting Direktor Harvard University Art Mu-
seums Cambridge (MA) 

luliette de La Genière 
Membre de Ia Académie des Inscrigtions et Bel-
les-Lettres Paris 

Petros Dintsis 
Assistent Prof der Institut für Klassische 
Archaologie- Universität Wien 

Michael Eissenhauer 
Direktor der Staatliche Museen zu Kassel 

Giovanna Greco 
Cattedra Archeologia Magna Grecia- Universi-
tà degli Studi di Napoli 

Andreas Hoffmann 
Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg 

Aggeliki lannikouri 
Direttore Istituto Archeologico e Storico di Rodi 

Ursula Kästner 
Dipl. Phil., Staatliche Museen zu Berlin 

Maria Costanza Lentini 
Direttore Ivluseo Archeologico Regionale di Gela 

Carlos A. Picon 
Curator in Charge Department of Greek and 
Roman Art Metropolitan Museum ofNew York 

Bodil Bundgaaed Rasmussen 
Keeper National Museum of Denmark Inter-
national Collections Copenhagen 

Rosalia Camerata Scovazzo 
Direttore Museo Archeologico Regionale 4. Sa-
linas" di Palerrno 

Alan Shapiro 
Archaeological Department-John Hopkins 
University of Baltimora 

Nicola Stampolidis 
N 1? Goulandris Foundation-Museum of 
Cycladic Art Atene 

Mario Torelli 
Cattedra di Archeologia e Storia dell'arte greca 
e romana- Universith degli Studi di Perugia 

Michael Vickers 
Professor ofArchaeolology - University Oxford 

Raimunde Wunsche 
Ldt Sammlungsdirektor Staatliche Antiken-
sammlungen und Glyptothek München 

Coordinamento generale: 
Giuseppe Gini 
già Soprintendente per i Beni Culturali e Am-
bientali di Caltanissetta 

Rosalba Panvini 
Soprintendente per i Beni Culturali e Am-
bientali di Caltanissetta 

Coordinamento tecnico-scientiglco: 
Rosalba Panvini 

Consulenza scienti/Ica: 
Filippo Giudice 
Cattedra di Archeologia e Storia dell .trte gre-
ca e romana- Università degli Studi di Catania 

Anton tesu: Giuseppina Basta Donzelli, Con 

10



cetta Ciurcina, Juliette de La Genière, Giu-
seppe Giarrizzo, Filippo Giudice, Giovanna 
Greco, Adrienne Lezzi-Hafrer, Joan Mertens, 
Gianpaolo Nadalini, John Oakley, Rosalba 
Panvini, Alan Shapiro, Mario Torelli, Mi-
chael Vickers 

Autori schede: 
Marcella Accolla (M.A.) 
Marina Congiu (M.C) 
Elvia Giudice (E.G.) 
Filippo Giudice (F.G.) 
Giada Giudice (G.G.) 
Anronella Ingenuo (Al.) 
Pinella Laudani (P.L.) 
Angelo Mondo (A.M.) 
Aaron J. Paul (A.J.P.) 
Placido Antonio Sangiorgio (P.A.S.) 
Giuseppe Sanfilippo Chiarello (G.S.C.) 
Lavinia Sole (L.S.) 
Ermelinda Storaci (E.S.) 
Simone Vogt (S.V.) 
Ilaria Zampino (I.Z.) 

Redazione: MarcellaAccolla, Marina Congiu, 
Elvia Giudice, Giada Giudice, Daniele Mal-
fitana, Lavinia Sole. 
Si ringrazia Innocenza Rjzzo per la preziosa 
collaborazione nelle ricerche bibliografiche 

Organizzazionn 
Rosalba Panvini 

Segreteria scientifica e organizzativa: Marina 
Congiu, Lavinia Sole, con Ia collaborazione 
di Francesca Bennici, Antonio Catalano, Er-
minia Di Benedetto, Giuseppina Russello 

Progetto e realizzazione allestimento: 
Salvarore Rizzo 
Dirigente U 0. VI Soprintendenza per i Beni 
Culturali e Ambientali di Caltanissetta 

Angelo Buccheri, Filippo Ciancimino, Mi-
chele Angelo Nicosia 
U 0. VI Soprintendenza per i Beni C'ulturalz 
e Ambientali di Caltanissetta 

Salvatore Scarlata 
Servizio per i Beni Archeologici - Soprinten-
denza per i Beni Culturali eAmbientali di Cal-
tanissetta 

Coordinamento ammiisistrativo: 
Rosalba Panvini, Salvatore Scarlata, Salvatore 
Barbera 

Fotografie: 
Junius Beebe 
Arthur M Sackler Museum Harvard Univer-
sity Art Museums Cambridge 

Del Bogart 
Museum ofArt Rhode Island School ofDesign. 

Giuseppe Castelli 
Soprintendenza per i Beni Culturali di Calta-
nissetta 

Flavio Forruna 
Mosey Archeologico Regionale "Paolo Orsi" di 
Siracusa 

Peter Franke 
Antikenmuseum der Universitdt Leipzig

Erik Gould 
Museum ofArt Rhode Island School ofDesign; 
Museum Appropriations and Special Giji 
Funds 

Edith Hutter 
Institut für Klassische Archaologie. Universitat 
Wien 

Karin Kronich 
Antikenmuseum der Universität Lezpzig 

Joannes Laurentius 
Staatliche Museen zu Berlin. PreuJs'ischer Kul-
turbesitz Antikensammlung 

John Lee 
National Museum Copenhagen. Dept. Of 
Classical and Near Eastern Antiquities 

Giusy Pelleriti 

Angelo Pitrone 
Museo Archeologico Regionale di Agrigento 

Andreas F. Voegelin 
Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig 

Traduzioni: Emilia Bonanno (tedesco), An-
ne Chadwick Agrh (inglese) 

Restauri: Carmelo Mosca; Gianpaolo Nadalini 

Progetto grafico: 
Ettore Dimauro 
U 0. IVSoprintendenza per i Beni Chlturali 
e Ambientali di 6altanissetta 

Grafica ed elaborazzonepannelli: Marco Coc-
ciadiferro, Laura Petranroni D'Andrea, An-
gelo Mondo, Stefania Visco 

Musei prestatori: Museo Archeologico Regio-
nale di Agrigento, Museum für Kunst und Ge-
werbe diAmburgo,Antikenmuseum Basel und 
Sammlung Ludwig, Staatliche Museen di Ber-
lino, Harvard University Art Museums di 
Cambridge, Museo Archeologico Regionale di 
Gela, Staatliche Museen di Kassel, Institut für 
Klassische Archaologie und Antikenmuseum 
der Universitar di Lipsia, Staatliehe Antiken-
sammlungen und Glyptothek di Monaco, Me-
tropolitan Museum di New York, Ashmolean 
Museum di Oxford, Museo Archeologico Re-
gionale "A. Salinas" di Palermo, Museo Ar-
cheologico Regionale "Paolo Orsi" di Siracu-
sa, Institut für Klassische Archaologie Anti-
kensammlung der Universität di Vienna. 

Si ringraziano inoltre: 
- Opera Pia "Principessa Pignarelli Rovia-

no"di Gela per la concessione dci beau 
espositivi 
Giovanni Fiehera 
Tenente Colonnello Comando Provinciale Ca-
rabinieri Caltanissetta 

- Daniela Mazzarella 
Dirigente del Servizio per ii Patrimonio Ar-
cheologico, Architettonico, Archivistico, Bi-
bliogr4Ico, Etnoantropologico e Storico-Ar-
tistico dell'Assessorato dei Beni Culturali e 
Ambientali e RI. della Regione Sicilzana 

- Giuseppina Cannonito 
U 0. XIII Assessorato dci Beni Culturali e 
Ambientali e RI. della Regione Siciliana 

- Margherita Rizza 
Area Affari della Direzione del Dzpartimen-
to Regionale per i Beni ulturali eAmbien-
tali e Ed. Perm.

- Francesco Raia 
Dirigence U 0. XXAssessorato dci Beni C'ul-
turali e Ambientali e P I. della Regione Si-
ciliana 

- Gaetano Bordone 
Consulente dell'Assessore dci Beni Culturali, 
Ambientali e P I. della Regione Siciliana 

- Ferruccio Barbers 
Direzione, Comunicazione, Marketing, Asses-
sorato dci Beni Culturali Ambientali e P I. 
della Regione Siciliana 

- Ii personale tutto del Servizio per i Beni Ar-
cheologici-Soprintendenza BB.CC.AA. di 
Caltanissetta diretto da Carla Guzzone, (Sal-
vatore Barbera, Roberto Giordano, Vincen-
zo La Mattina, Giuseppe Sardo, Maurizio 
Scarlata, Salvatore Scarlata), del Museo Ar-
cheobogico Regionale di Gels (in parricola-
re Emanuele Turco e Carmelo Casano) del 
Museo Archeologico di Caltanissetta, del 
Museo Areheologico Regionale "Paolo Or-
si" e della Società Arte e Vita S.p.A. 

- U.O. II/Contabilità-Soprintendenza dci 
Beni Culturali Ambientali di Caltanissetra 
(Aldo Di Giugno; Vincenza Vasapolli) 

- Salvatore Piccolo, MuseoArcheologico Re-
gionale "Paolo Orsi" di Siracusa 

- Museum of Fine Arts Boston, Bowdoin 
College Museum of Art Brunswick, Ac-
Hand Art Museum The University of 
North Carolina at Chapel Hill, National 
Museum Copenhagen Dept. of Classical 
and Near Eastern Antiquities, Rohsska Art 
and Craft Museum Goteborg, British Mu-
seum London, Soprintendenza per i Beni 
Archeobogici di Milano, Department of 
Classics University of Mississipi, Yale Uni-
versity Art Gallery New Haven, Museum 
ofArt Rhode Island School of Design Pro-
vidence, Museum of Art Tampa, Institut 
für Klassische Arehaologie Eberhard Karls 
Universität Tübingen, Kunsthisrorisches 
Museum Wien, Archaobogisches Institut 
Universität Zurich, per Ia concessione del-
le riproduzioni fotografiche 

Un ringraziamenro particolare vs espresso al 
Museo Civieo di Rovereto "Paolo Orsi", nd-
le persone di Pietro Finotti e di Barbara Mau-
rina, ehe hanno forniro, a tirobo gratuito, le 
foto di Paolo Orsi e il suo profilo biografico 

Intervento di restauro di Palazzo Pignatelli 
Roviano: 
Angelo Di Pietro e Fabrizio Lisciandra 
Progettazione e DD.LL. 

Salvarore Gueli 
Responsabile Unico del Procedimento 

Alessandro Ferrara e Paola Misuraca 
Responsabili ServizioArchitettonicoA. RN N 
U Soprintendenza per i Beni ulturali eArn-
bientali di Caltanissetta 

Convitto Pignatelli SrI. 
Ditta esecutrice dci lavori
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E con vero piacere che presentiamo ii volume "TA ATTIKA. Vedere greco a Gela. Ceramiche attiche figurate dal-

l'antica colonia", pubblicato in occasione della omonima Mostra internazionale che ha avuto il cofinanziamento del-

la Comunità Europea (POR 2000-2006. Misura 2.02 - Azione D). 

L'iniziativa assume ancora phi rilevanza perché si coniuga con due concomitanti eventi straordinari; essa, infatti, 

inaugura, per la Sicilia, l'anno dell'Archeologia e, contestualmente, offre l'occasione di restituire alla pubblica frui-

zione un'intera ala di un edificio monumentale di Gela, Palazzo Pignatelli Roviano, restaurato con i fondi dell'Am-

ministrazione Regionale. 

La Mostra, curata scientificamente da Rosalba Panvini, che si è avvalsa della preziosa consulenza di Filippo Giu-

dice, Docente di Archeologia Classica all'Università degli Studi di Catania, consente di vedere riunite, per la prima 

volta in un'unica sede, Ic ceramiche attiche figurate ritrovate a Gela tra Ia fine dell'800 e gli inizi del '900 del secolo 

scorso, a Seguito dell'intensa e incontrollata attività di scavo clandestina, e confluite poi nei musei europei ed amen-

cani, molti dei quali in questa occasione ne hanno concesso il prestito temporaneo. 

Si tratta quindi di un'occasione rara che, pur non sottraendo alla loro attuale sistemazione le pregiate ceramiche 

di produzione attica ritrovate a Gela, consente di poterle ammirare in un unico Spazio espositivo, il cui allestimento 

segue un rigoroso criterio scientifico. 

In concomitanza con tale evento è stato pubblicato un pregevole catalogo, nel quale sono raccolti, sia le schede di 

quasi un migliaio di vasi attici, sia i contnibuti di studiosi specialisti della ceramografia attica, i quali hanno appro-

fondito i van aspetti del commercio di tali particolari manufatti provenienti dalle botteghe ateniesi e importati a Ge-

la nell'arco di circa due secoli (VT-V sec. a.C.). 

La Mostra sara allestita in altre due sedi e cioè a Siracusa, nella Chiesa del Collegio dei Gesuiti, per poter rico-

struire quel legame storico che ha unito Gela alla città aretusea, dove Gelone, tiranno di Gela, aveva trasferito Ia pro-

pria residenza, e quindi al palazzo dei Magistri a Rodi, Isola del Dodecanneso, dalla quale provenivano parte dei co-

loni fondatori dell'antica città. 

Sento il dovere di ningraziare quanti, tra docenti, giovani archeologi, architetti e restauratori, hanno dato ii proprio 

contributo affinché questa Mostra potesse essere realizzata nella città in cui le preziose ceramiche furono ritrovate. 

L'occasione mi è gradita per ringraziare inoltre tutti i Direttori dei Musei che hanno concesso il prestito delle cc-

ramiche, dando ampia disponibilità e collaborazione all'Amministrazione promotrice dell'iniziativa.

Fabio Granata

Assessore dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione 

della Regione Siciliana 
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La Mostra "TA ATTIKA. Veder greco a Gela. Ceramiche attiche figurate dall'antica colonia", che sara 
inaugurata ii giorno 15 Febbraio 2004, e stata fortemente voluta dall'Assessorato Regionale per i Beni Gui-
turali e Ambientali e della Pubblica Istruzione, che ha accolto ben volentieri Ia proposta di Rosalba Pan-
vini, curatrice scientifica dell'iniziativa, impegnata nella sua organizzazione da diverso tempo. 

L'iniziativa, che vede partecipi anche due Istituti regionali e cioè ii Museo Archeologico di Gela e ii Mu-
seo Archeologico "Paoio Orsi" di Siracusa, offre la prova tangibile del modo in cui i van organi di questo 
Assessorato possano collaborare in sinergia per realizzare eventi di livello internazionale. Ii preliminare Ia-
voro di organizzazione di questa Mostra, faticoso e arduo, ha visto impegnati diversi funzionari e collabo-
ratori dell'Amministrazione Regionale, i quali hanno tessuto una rete di rapporti, spesso non molto faci-
Ii, con Istituti stranieri, per realizzare una Mostra di carattere internazionale e di alto livello e contenuto 
scientifico, Ia quale, per la prima volta, permette di vedere riuniti a Gela alcuni capolavori della ceramo-
grafia attica, che evidenziano, ancor phi, il ruolo avuto dall'antica colonia nella gestione dei traffici corn-
merciali del Mediterraneo. 

L'articolato allestimento espositivo, curato da Salvatore Rizzo, con consolidata esperienza in questo set-
tore, permette di seguire agevolmente lo sviluppo scientifico della Mostra, offrendo Ia possibilità a quan-
ti, tra specialisti nel settore e cultori della materia, vorranno fruirne. 

Colgo l'occasione per ringraziare anche ii Console di Rodi e ii Direttore dell'Istituto di Storia e Ar-
cheologia di Rodi, i quali hanno dato Ia piena disponibilità ad accogliere come terza sede, in uno spazio 
appositamente allestito a Palazzo dei Magistri, una parte degli oggetti in esposizione, consolidando i rap-
porti tra le due Isole, unite da lungo tempo da saldi legarni storici e culturali.

Giuseppe Grado

Dirigente Generale 
del Dipartirnento Regionale dei Beni Culturali Ambientali e Ed. Permanente

della Regione Siciliana 
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Ideazione, progetto e realizzazione 

Come noto, l'antica colonia siceliota di Gela, fon-
data dai Rodio-Cretesi (689-688 a.C.), tra l'800 cii '900 
del secolo scorso, è stata oggetto di consistenti espolia-
zioni dovute ad un'intensa e incontrollata attività di sea-
vo clandestino. I segni di quest'ultima si riescono a co-
gliere non soio nei taccuini di Paolo Orsi, ma anche nd-
l'introduzione che lo stesso Archeologo scrisse nel vo-
lume "Gela. Scavi del 1900-1905", edito a Roma nel 
1906 e nd quale sono allegate Ic illustrazioni di Rosa-
rio Carta e Luigi Polizzi. 

L'attività di scavo, concentratasi nelle necropoli del-
l'antica colonia, era stata organizzata anche da ricchi 
personaggi stranieri appositamente richiamati dalla fa-
ma dei ritrovamenti; essa comportè la conseguenziale 
dispersione di centinaia di vasi fuori dai confini dello 
Stato italiano, i quali andarono ad incrementare le col-
lezioni dei Musei stranieri, come ad esempio quelli di 
Londra e Oxford. 

Come ricorda Paolo Orsi, verso il 1860, giunse a 
Gela, allora chiamata Terra Nova, Giorgio Dennis, 
Console Generale di S.M. Britannica a Palermo, at-
tratto dall'eccezionalità dei ritrovamenti, il quale por-
tà via dalla città, per poche decine di sterline, una qua-
rantina di casse di vasi che sarebbero finite al British 
Museum. La moglie del Console viene ricordata dal-
l'illustre Archeologo come un'assidua frequentatrice 
delle aree oggetto di scavo e cosi viene descritta "... Ia 
signora Dennis, .. seduta sopra una sedia da campo e ri-
parandosi dal sole con un grande ombrello rosso, pren-
devaparte attivissima a questo nuovo genere di sport, as-
sistendo assidua agli scavi, e nascondendo sotto un enor-
me crinolino i pib preziosi pezzi che man mano usciva-
no dai sepolcri"1. 

Ma fu in quel tempo che si formarono anche Ic pri-
me collezioni di materiali archeologici di varia tipolo-
gia per l'interessamento di amatori locali, quali ii mar-
chese Mallia, il barone Giuseppe Navarra e un tale Pla-
cido Campolo, negoziante messinese, la cui collezione, 
dopo vane vicende, venne ceduta per £ 25.000 al Mu-
seo Nazionale di Palermo. 

Come riferisce ancora lo stesso Orsi, ii Campolo 
"...fu sempre coadiuvato nell'opera sua da unfamigera-

to scavatore, per nome Sanapone, che..., per 30 e pill 
anni, visse dell'industria di scavi abusivi, lavorando non 
solo a Capo Soprano, ma altresI alBosco e neifeudi sub-
urbani"2. 

La collezione del marchese Mallia, costituita da an-
tiche gemme, monete e scarabei, andll in parte dispersa. 

La collezione del barone Navarra è nella sua com-
posizione attuale ii risultato della fusione di due nuclei 
di materiali appartenenti rispettivamente ai nobili ge-
lesi Carlo Navarra Jacona e Carlo Navarra-Navarra. La 
raccolta fu notificata nel 1909 da Paolo Orsi e venne 
conservata dai proprietari Lino al 1958, quando essa fu 
acquisita al demanio regionale; oggi è esposta al Mu-
seo Archeologico di Gela. 

Paolo Orsi riferisce che alla costituzione delle colle-
zioni private contribul non poco la trasformazione agri-
cola di Capo Soprano, area in cui insistevano i margi-
ni delle antiche necropoli. Perll sono pienamente con-
vinta che molti di tali vasi possano provenire anche dal-
le necropoli esterne alla città e probabilmente dalle zo-
ne di Settefarine e Spina Santa, le aree suburbane ri-
cordate in un altro brano di Orsi cui sopra si faceva ri-
ferimento. 

In considerazione del proliferare degli scavi clande-
stini, ii Governo italiano, nella primaveta del 1864, fe-
cc seguire da C. D'Ondes Reggio, Direttore del Mu-
sen di Palermo, una campagna di ricerche nd podere 
Sciacalone, "... in un suolo ancora quasi vergine eferti -
lissimo, totalmentepoi abbandonato durante 36anni al-
Ia mercé degli speculatori d'ogni maniera, che, impassibi-
Ii le auto ritti, per sette lustri di seguito consumarono rovi-
ne irreparabilf' 3 . L'Orsi accenna anche ad esplorazioni 
intraprese da Giuseppe Amendola nd proprio predio e 
i cui materiali confluirono poi al Museo di Siracusa ed, 
in minima parte, all'Ashmolean Museum di Oxford. 

E superfluo ricordare tutti gli amatori beau che, nei 
propri predi o nei poderi altrui, effettuarono scavi abu-
sivi, ma certamente questa lunga negativa esperienza fe-
cc si che la Direzione di Siracusa, assumendo dal 1898 
Ia giurisdizione areheologica anehe sulla provincia di 
Caltanissetta, tentll di arginare Ia piaga dell'attività clan-
destina, inviando a Gela l'Areheobogo roveretano; que-

I ORSI 1906, cc. 24-25.	 ORsI 1906, c. 26. 
2 ORsI 1906, c. 25.
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st'ultimo intraprese indagini scientifiche mirate all'e-
splorazione delle aree delle necropoli, dell'estremità 
orientale della collina sulla quale si estendeva Ia città, 
localmente conosciuta con ii toponimo Molino a Ven-
to, nella quale vennero alla luce i resti degli edifici tern-
plan, e anche di Bitalemi, sede di un santuario subur-
bano. Anche le campagne e le zone extraurbane di Ge-
la furono oggetto di ricognizioni attente e sistematiche, 
le quali permisero di tracciare un quadro abbastanza 
preciso dell'organizzazione dell'antica città, definito nei 
decenni successivi, grazie alle scoperte fatte a cura di 
Pietro Griffo, Dinu Adarnesteanu, Piero Orlandini, 
Graziella Fiorentini, Ernesto De Miro e di chi scrive. 

Pertanto, conscia della dispersione di numerosissi-
mi manufatti archeologici e avvertendo la necessità di 
poterne almeno per una volta riunire Un numero quail-
to phi elevato possibile proprio a Gela, maturai, circa 
due anni fa, l'idea di realizzare una Mostra, che non 
avesse certo lapretesa di ricostituire un'esposizione corn-
pleta di materiali di classi e tipologie differenti, ritro-
vati a seguito dell'attività illecita di scavo: lo scopo era 
soltanto quello di presentare una singola classe di og-
getti, scelti tra quelli che avrebbero permesso ancora 
una volta di evidenziare ii ruolo di Gela nella gestione 
dei traffici commerciali del Mediterraneo, in un'epoca 
in cui Ia città cominciava ad intrattenere stretti rapporti 
con l'Attica, nella quale erano prodotte le magnifiche 
ceramiche a figure nere e a figure rosse, di cui molte so-
no yen capolavoni dei Maestri del Ceramico. 

Avvalendomi della consulenza di Filippo Giudice, 
apprezzato e noto studioso di cerarnografia attica e del 
commercio di tale classe di materiali, distnibuiti lungo 
precise rotte sia in Sicilia, sia in ambito mediterraneo, 
ho ritenuto opportuno ideate questa Mostra, il cui pro-
getto espositivo è stato meticolosamente curato, facen-
do in modo che emergessero le problematiche connes-
se alle importazioni della ceramica attica a Gela. Nel 
percorso espositivo ci si è soffermati sulle forme im-
portate, sulle botteghe e i Maestri del Ceramico, sulle 
iconografie preferite dai committenti geloi, nel tenta-
tivo di delineare un quadro quanto phi esaustivo del-
la distribuzione di tali oggetti nelle aree urbane, corn-
merciali, di culto e funerarie dell'antica colonia sice-
liota e del suo retroterra. 

Non è certo stato facile tessere una rete di rapporti 
istituzionali con i Musei europei e amenicani per otte-
nere il prestito temporaneo delle ceramiche esposte nel-
Ia Mostra; arduo è stato soprattutto I' iter burocratico e 
amministrativo che ha accompagnato la definizione del 
progetto. Tuttavia devo riconoscere che Direttoni e Cu-
ratori dei Musei anzidetti hanno aderito in genere con 
disponibilità e mi piace ricordare soprattutto la sensi-
bile collaborazione di Concetta Ciurcina, Direttore del 
Museo Archeologico Regionale "Paolo Orsi" e di Ma-
ria Costanza Lentini, Direttore del Museo Archeologi-
co Regionale di Gela, sempre pronte a venire incontro 
ad ogni richiesta. E altrettanto piacevole ricordare la ge-
nerosa disponibilità del Museo di Rovereto che ha for-
nito, a titolo del tutto gratuito, il profilo biografico di 
Paolo Orsi e le immagini che lo ritraevano durante le 
attività di scavo.

II quadro che emerge dal percorso espositivo trova 
conferma anche nei contributi di illustni specialisti del-
la materia, raccolti nell'omonimo volume pubblicato 
in occasione della Mostra. Ii mio sincero ringraziamento 
va, pertanto, a Giuseppina Basta Donzelli, Concetta 
Ciuncina, Juliette de La Genière, Giuseppe Giarnizzo, 
Filippo Giudice, Giovanna Gneco, Adrienne Lezzi-Haf-
ten, Joan Mertens, Gianpaolo Nadalini, John Oakley, 
Alan Shapiro, Mario Torelli, Michael Vickers, i quali, 
con grande disponibilità, hanno arricchito, con le pro-
prie relazioni scientifiche, il presente volume, curato da 
chi scrive e da Filippo Giudice, a cui mi lega un rap-
porto di lunga amicizia e stima. Allo stesso Studioso si 
deve inoltre il coordinamento del lavoro prodotto da 
un folto stuolo di giovani archeologi, ai quali è stata af-
fidata Ia schedatura del migliaio di ceramiche attiche 
figurate nitrovate a Gela e riunite in questa opera. 

Ii percorso espositivo della Mostra si snoda all'in-
terno dei locali del piano terra di un prestigioso edifi-
cio monumentale, Palazzo Pignatelli Roviano, di epo-
ca ottocentesca, recenternente in gran parte restaurato 
e in occasione della Mostra restituito alla Città. La stes-
sa Mostra sara allestita in altre due sedi: a Siracusa, nel-
Ia Chiesa del Collegio dci Gesuiti, saranno esposte 
esclusivamente Ic ceramiche attiche importate a Gela 
negli anni in cui il governo della città era stato assun-
to dai tiranni Cleandro, Ippocrate, flgli di Pantares, e 
da Gelone, della stirpe dei Dinomenidi; Ia loro genia-
le politica espansionistica aveva contnibuito a determi-
nate la nicchezza della colonia. Lesposizione delle ce-
ramiche attiche importate a Gela nei decenni tra il 505 
e il 480 a.C., moire delle quali sono state prodotte nd-
le miglioni officine del Ceramico, offre Ia prova della 
nicchezza dei committenti geloi. Siracusa peraltro è sta-
ta scelta come sede espositiva per fare nisaltare l'antico 
legarne tra la colonia di fondazione rodio-cretese e la 
città aretusea, dove Gelone aveva trasfenito la propnia 
nesidenza anche per poter meglio controllare lo Stretto 
e i traffici commenciali tra Ia Grecia e l'anea tirrenica. 

A Rodi, a Palazzo dei Magistri, sara allestita la Mo-
stra "Rodi e Gela nra il VII e il V sec. aC."; Ia sua rca-
lizzazione ha lo scopo di niunite idealmente Gela all'i-
sola del Dodecanneso, dalla quale proveniva appunto 
una parte dei fondatoni delI'antica colonia guidati da 
Antiferno. 

Sento il dovere di espnimere la mia profonda rico-
noscenza a Marina Congiu e Lavinia Sole, che hanno, 
come sempre, lavorato in maniera disinteressata e con 
grande spinito di abnegazione, contnibuendo in manie-
ra deterrninante alla niuscita delI'intera iniziativa. En-
trambe hanno curato in rnaniera paziente e meticolo-
sa la segnetenia scienrifica e organizzativa che ha corn-
portato grandi difficoltà, superate sempre in maniera 
egregia. 

Altrettanto determinante è stato il contnibuto di El-
via Giudice e Giada Giudice, autnici non solo di molte 
schede del catalogo "post-Beazley", ma anche curatnici 
della nedazione deIl'inteno Catalogo delle ceramiche. Da-
niele Malfitana, inoltre, si è fatto carico della redazione 
del volume insieme a Mancella Accolla, Marina Congiu, 
Elvia Giudice, Giada Giudice e Lavinia Sole. 
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E troppo lunga Ia lista delle persone che hanno con-
tribuito con Ia propria opera alla realizzazione dell'ini-
ziativa; tutte perà sono state citate nelle pagine inizia-
ii del volume. Non posso perà non ricordare l'amico 
Salvatore Rizzo, progettista dell'allestimento espositi-
vo, e Salvatore Scarlata che ha seguito l'oneroso iterpro-
cedurale degli atti amministravi. 

Infine, un grato pensiero va a Rosario Crocetta, Sin-
daco di Gela, al quale si deve ii generoso contributo per 
l'organizzazione del convegno concomitante all'inau-
gurazione della Mostra, e quindi a Filippo Collura, Pre-
sidente della Provincia Regionale di Caltanissetta, e a 
Tilde Falcone, Assessore alla Cultura e ai Beni Cultu-

rali della Provincia di Caltanissetta, sempre pronti ad 
accogliere ogni richiesta di partecipazione fmnanziaria 
alle iniziative realizzate dalla Soprintendenza. 

Mi auguro che questa Mostra possa lasciare un se-
gno tangibile nd tessuto culturale di Gela, città dive-
nuta per me fertile campo di ricerche scientifIche e di 
fortunate scoperte eccezionali e alla quale mi unisce un 
profondo legame affettivo; è lo stesso sentimento che 
mi ha sostenuto ed animato nel lungo e difficoltoso 
percorso di un'iniziativa di cosI ampio respiro, che ac-
crescerà anche nel tempo la fama di questa Città. 

Rosalba Panvini 
Soprintendente per i Beni Culturali ed Arnbientali 

di Caltanissetta 
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Ii percorso della Mostra 
Le importazioni attiche a Gela: costruzione 

del quadro di riferimento 

"TA ATTIKA.Veder greco a Gela" vuole prefigura-
re un percorso , che, iniziato ad Agrigento, possa dare 
un quadro completo delle importazioni in Sicilia dei 
vasi attici figurati, vale a dire di quella classe ceramica, 
che raggiunge per ben tre secoli - dal VT al IV secolo 
a.C. - tutte le aree del Mediterraneo, anche la pih re-
mota, come l'africana, l'iberica, la celtica, Ia persiana. 
Un'intitolazione, quindi, che suona augurale e che au-
spichiamo, nella prossima tappa, possa riguardare Sira-
cusa e le sue colonie, e, poi, ii resto della Sicilia sia gre-
ca che anellenica. E questo un programma ambizioso, 
che porrebbe la Sicilia all'avanguardia degli studi di cc-
ramografia e che continuerebbe quella bella tradizione 
iniziata nel 1990, con il convegno "I Vasi attici in Si-
cilia e le altre ceramiche coeve" 1 , e proseguita nd 2001, 
con l'altro organizzato insieme con la Soprintendenza 
archeologica di Caltanissetta "Ii greco, il barbaro e la 
ceramica attica" 2 . Lattività infaticabile di Rosalba Pan-
vini ha consenrito di raccorciare i tempi tra il secondo 
e questo terzo convegno, che si caratterizza per l'ecce-
zionale presentazione dei vasi attici importati a Gela, 
conservati non solo nella nostra isola, ma in numerosi 
musei europei ed americani. Ii notevole sforzo orga-
nizzativo , che vede qui esposti piu di un terzo dei va-
si rinvenuti nella colonia rodio-cretese, ha posto im-
mediatamente il problema del taglio da dare alla mo-
stra e del possibile percorso espositivo. 

Un elemenro appariva signiFicativo: in una singola 
area espositiva poteva confluire, anche se parzialmente 
in maniera virtuale, tutto il materiale attico rinvenuto 
nella colonia di Sicilia che, ad oggi, appare quella pih 
ricca di vasellame attico. 

Privilegiare un particolare aspetto della presenza di 
questa ceramica a Gela avrebbe avuto certamente il me-
rito di suggerire un'intetpretazione da sottoporre al-
l'attenzione dei cittadini e degli studiosi che visiteran-
no la mostra: non mancano stimoli, data la ricchezza 
delle presenze, per una proposta a tema. Tuttavia, a mio 
vedere, la straordinaria possibilirà di presentare in ma-
niera sinottica la realtà iconografica, stilistica, corn-
merciale e, in ultima istanza, politico-culturale-religio-
sa di una colonia greca nei secoli di maggiore splendo-

re - resta fuori, per la scarsissirna presenza di ceramica 
importata, il IV secolo a.C.- andava colta e questo ci 
ha persuaso ad offrire una visione "globale", suddivisa 
in momenti e punti di vista diversi, all'interno dci qua-
li potessero essere cold aspetti particolari: il percotso 
della mostra rimane, cosI, aperto a prospettive rinno-
vate e l'interesse specifico puà essere soddisfatto tot-
nando indietro e collegando con l'occhio un aspetro 
che l'unicità del vaso non permette di potet visualiz-
zare nel settore oggetto dei propri interessi. 

Dopo la prima stanza, destinata ad accogliere il visi-
tatore, quelle successive gli permettono di cogliere, gra-
zie anche ai grafici esposti, I) ii quadro generale delle im-
portazioni attiche a Gela (pp.27-29, 73, figg. 1-2), II), i 
ceramografi prediletti (pp. 30-34), III), le forme usate 

(pp. 35-37; 75-81, figg.3-7), IV) i soggetti scelti (pp. 
38-47; 82-92, figg 8-15), V) i contesti di rinvenimento 

(pp. 48-62), VT) i mercati di distribuzione (pp. 63-71). 
In questa maniera Ia mostra assume l'aspetto di un enor-
me data-base, all'interno del quale specifici interessi pos-
sono essere richiamati; pannelli luminosi di uno stesso 
vaso in settori diversi aiutano a sottolineare ii valore po-
lisemico di ciascun manufatto: storico-artistico, icono-
grafico, commerciale, rifunzionalizzato. 

Ciascuno di questi aspetti è analizzato, in maniera 
dettagliata, nell'Appendice, che ha come punto di riferi-
mento i vasi noti a John Davidson Beazley, quale dc-
mento su cui poter monitorare mano a mano !'inciden-
za delle nuove acquisizioni. Tale metodologia applicata a 
diverse aree del Mediterraneo, con una particolare atten-
zione alla distribuzione "per linee di rotta", consente di 
confermare il trend ricavabile dai dati dello studioso oxo-
niense, oppure, aI contrario, di evidenziare gli scarti, sui 
quali è necessario esercitare attenzione e prudenza3. 

Ciô premesso, mi limiterà, in questa sede, a rimar-
care Ic idee-guida di un enorme campo di indagini, che 
trovano spazio nelle singole relazioni affidate a specia-
listi italiani e stranieri di grande spessore e, per una im-
postazione vicina a quella da me proposta, nd contri-
buto di Mario Torelli, che ha ii merito di esplicitare 
quelle risposte globali al "veder greco a Gela", che Ia 
mostra ha voluto suggerire. 

1 Vasi Attici.
	 3 Giuicr -BARR.ESI 2003. 

2 II Greco, ii Barbaro.
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Nel panorama delle importazioni attiche nell'isola 
Ia colonia rodio-cretese offre, com'è noto, ii quadro 
quantitavemente piü ricco, essendo stato rinvenuto a 
Gela, ormai, circa un migliaio di vasi figurati, a parte 
quelli, numerosissimi, con sola decorazione secondaria 
e con corpo a superficie verniciata. 

Significativo, aI riguardo, puô essere ii confronto (pp. 
27-29; figg. 1-2) tra la produzione globale dei vasi atti-
ci costruita sulle liste Beazley e la totalira dei vasi im-
portati a Gela. I due grafici realizzati sono pressoché so-
vrapponibili, se si esciudono, ovviamenre, i primi due 
venticinquenni, durante i quali, da una parte l'Egitto e 
daJl'altra I'Etruria tirrenica, si contendono in successio-
ne ii primato delle importazioni; e ii IV secolo, allor-
quando, la produzione locale tende a sostituirsi a quel-
la importata, che da questo momento privilegia l'area 
padana e queue marginali sia ad Oriente (area del Mar 
Nero), che ad Occidente (penisola iberica)4. 

A partire da una sporadica presenza di vasi nel pri-
mo e nel secondo venticinquennio del VIE secolo a.C. 
(rispettivamente con una e con due kylikes), nel terzo 
Si assiste ad un sostanzioso incremento delle importa-
zioni (venri esemplari); nell'ultimo quarro la presenza 
delle ceramiche è phi che quadruplicata con settanta-
quattro vasi a figure nere e quattordici nella nuova tec-
nica a figure rosse. Col primo quarto del V secolo, che 
coincide grosso modo con l'ascesa al potere dei Dino-
menidi, la quantità delle presenze appare pressoché rad-
doppiata (centoquarantotto esemplari , di cui settanta 
a f. n. e settanrotto a f. r.). Essa raggiunge l'acme nel 
venticinquennio successivo alla battaglia di Cuma (474 
a.C.), in cui sono presenti ben duecentotrenrasei vasi a 
figure rosse ed un esiguo numero di ceramiche esegui-
re nella ormai vieta tecnica a figure nere; quesre, tutta-
via, sono destinare a crescere in misura notevole, se sa-
rà aggiunta la numerosa serie dellepalmette-lekythoirea-
lizzate dalla classe di Atene 581 (vedi al riguardo il ca-
talogo post-Beazley a cura di M. Accolla, E. Giudice, G. 
Giudice). In parallelo con Ia contrazione della attività 
produrtiva ad Atene si riduce Ia presenza di ceramica 
attica a Gela nel rerzo venricinquennio del V secolo a.C. 
(ortantaserre esemplari): rimane, tuttavia, da esplorare, 
in questo periodo, il possibile aspetto concorrenziale 
con la vicina Camarina, che, al contrario, potenzia le 
importazioni e, per i livelli quantitativi, si avvicina a 
quelle della sressa Gela, che per tutti gli alrri periodi 
non conosce rivali nell'isola 5 . Dell'ultimo venticin-
quennio sono noti appena due vasi. Le importazioni 
attiche, vuoi per gli effetti della guerra del Peloponne-
so, vuoi per la peste, sembrano ormai colare a picco 
ed un nuovo capitolo si apre, in cui gli Areniesi pre-
senti nell'isola (o pur anche artigiani sicelioti fuggiti dal 
Ceramico in seguito alla guerra ed alla peste), sembra-
no rrasferire alle officine locali quel know-how, che de-
rerminerà la nascita di una ceramica figurata fortemente 
impregnara di spirito e srilemi arrici6.

Dei ceramografi (pp. 30-34), i phi antichi, presen-
ti nella colonia rodio-cretese, sono il pittore di Cope-
naghen 103 del gruppo dei comasti (600-575 a.C) ed 
i pittore C e del Grifo (575-550 a.C.), tutti finora con 
una sola coppa. Molto phi folta è la schiera dei pittori 
vascolari dell'ultimo quarto del VI secolo (525-500 
a.C.), fra i quali spiccano, per il numero dei vasi im-
portati, il gruppo di Phanyllis7 ed il pittore di Gela, en-
rrambi decoratori di lekythoi dipinte nella vecchia tec-
nica a figure nere, ed ii pittore del Pit/sos, modesto 
tigiano di coppe realizzare nella nuova tecnica a figure 
rosse. La presenza di prodotti di officine di rango mi-
nore, che nulla hanno da sparrire con quanto viene im-
portaro nello sresso periodo in Etruria, o nella stessa 
Locri, punto di passaggio obbligato per le navi dirette 
in Sicilia o - attraversaro lo Strerto- verso il Tirreno, po-
ne un interrogativo sul tipo di domanda vivo nell'iso-
Ia : se esso fosse determinato, piuttosto che da ristret-
tezze economiche, da una scelta conservatrice, non in-
teressata a merce di lusso importata. Questa tendenza 
sembra superata nel periodo dei Dinomenidi allor-
quando fra i ceramografi maggiormente rappresentati 
sono i pittori di Berlino e di Brygos, due fra i maestri 
phi prestigiosi dello stile severo, e dei quali è presente 
a Gela Ia forma vascolare phi confacente agli usi della 
colonia (vedi paragrafo sulle forme e sui contesti). Le 
stesse figure nere, a parte l'onnipresente prolifico grup-
po di Haimon, sono rappresentate in quesro periodo da 
pittori come quello di Edimburgo e di Athena, decora-
tori di lekythoi a fondo bianco di non spregevole fattu-
ra. La Gela del secondo quarto del V secolo (475-450 
a.C.) combina, a parte lo srraordinario crarere del pit-
tore dei Niobidi (presente a Gela con altri quattro Va-
si), ceramografi di rango medio-alto come i pittori di 
Pan (con 15 esemplari), di Providence (fortemente rap-
presentato a Gela con ventuno esemplari), e ceramo-
grafi correnri come i pirrori di Bowdoin, riconosciuto 
in ben trentatré lekythoi, o di Eschine, rappresentato da 
ben tredici lekythoi . II livello si mantiene alto nel pe-
riodo classico (450-425 a.C.) con diciannove vasi del 
pirtore di Achille e ventuno del pittore della Phiale di 
Boston. Degli unici due pittori dell'ulrimo quarto del 
V, ii pittore di Lugano e quello del Canneto, partico-
lare attenzione merita quesfultimo , la cui produzione 
specializzata in lekythoi a fondo bianco a soggetto Lu-
nerario, destinata pressoché esclusivamente a citradini 
ateniesi (sia residenti nella citrà, sia inviari come cleru-
chi: vedi ii caso di Eretria), puà essere spia della pre-
senza di una comunità di ateniesi a Gela, quella stessa 
da cui, probabilmente, prenderà le mosse, se non l'im-
pianto, la riorganizzazione delle officine locali proto-
siceliote8 . La stessa ambasceria degli ateniesi a Gelone9, 
o la presenza di personaggi come Eschilo nella colonia, 
sembra incoraggiare in questa direzione, per non par-
lare delle note vicende degli attici prigionieri in Sicilia 
e risparmiati per Ia conoscenza dei versi di Euripide, e, 

GItJDJCE - BARRESI 2003.	 ' G1UD1cE a, 1971, GIUD10E a, 1978, Giuuica a, 1983 a, GIuDIcE a, 

5 GiuDicE a, 1988.	 1985 b. 

6 GIuDICE a, 2002.	 8 GIUDICE a, 1986. 

24


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Page 255
	Page 256
	Page 257
	Page 258
	Page 259
	Page 260
	Page 261
	Page 262
	Page 263
	Page 264
	Page 265
	Page 266
	Page 267
	Page 268
	Page 269
	Page 270
	Page 271
	Page 272
	Page 273
	Page 274
	Page 275
	Page 276
	Page 277
	Page 278
	Page 279
	Page 280
	Page 281
	Page 282
	Page 283
	Page 284
	Page 285
	Page 286
	Page 287
	Page 288
	Page 289
	Page 290
	Page 291
	Page 292
	Page 293
	Page 294
	Page 295
	Page 296
	Page 297
	Page 298
	Page 299
	Page 300
	Page 301
	Page 302
	Page 303
	Page 304
	Page 305
	Page 306
	Page 307
	Page 308
	Page 309
	Page 310
	Page 311
	Page 312
	Page 313
	Page 314
	Page 315
	Page 316
	Page 317
	Page 318
	Page 319
	Page 320
	Page 321
	Page 322
	Page 323
	Page 324
	Page 325
	Page 326
	Page 327
	Page 328
	Page 329
	Page 330
	Page 331
	Page 332
	Page 333
	Page 334
	Page 335
	Page 336
	Page 337
	Page 338
	Page 339
	Page 340
	Page 341
	Page 342
	Page 343
	Page 344
	Page 345
	Page 346
	Page 347
	Page 348
	Page 349
	Page 350
	Page 351
	Page 352
	Page 353
	Page 354
	Page 355
	Page 356
	Page 357
	Page 358
	Page 359
	Page 360
	Page 361
	Page 362
	Page 363
	Page 364
	Page 365
	Page 366
	Page 367
	Page 368
	Page 369
	Page 370
	Page 371
	Page 372
	Page 373
	Page 374
	Page 375
	Page 376
	Page 377
	Page 378
	Page 379
	Page 380
	Page 381
	Page 382
	Page 383
	Page 384
	Page 385
	Page 386
	Page 387
	Page 388
	Page 389
	Page 390
	Page 391
	Page 392
	Page 393
	Page 394
	Page 395
	Page 396
	Page 397
	Page 398
	Page 399
	Page 400
	Page 401
	Page 402
	Page 403
	Page 404
	Page 405
	Page 406
	Page 407
	Page 408
	Page 409
	Page 410
	Page 411
	Page 412
	Page 413
	Page 414
	Page 415
	Page 416
	Page 417
	Page 418
	Page 419
	Page 420
	Page 421
	Page 422
	Page 423
	Page 424
	Page 425
	Page 426
	Page 427
	Page 428
	Page 429
	Page 430
	Page 431
	Page 432
	Page 433
	Page 434
	Page 435
	Page 436
	Page 437
	Page 438
	Page 439
	Page 440
	Page 441
	Page 442
	Page 443
	Page 444
	Page 445
	Page 446
	Page 447
	Page 448
	Page 449
	Page 450
	Page 451
	Page 452
	Page 453
	Page 454
	Page 455
	Page 456
	Page 457
	Page 458
	Page 459
	Page 460
	Page 461
	Page 462
	Page 463
	Page 464
	Page 465
	Page 466
	Page 467
	Page 468
	Page 469
	Page 470
	Page 471
	Page 472
	Page 473
	Page 474
	Page 475
	Page 476
	Page 477
	Page 478
	Page 479
	Page 480
	Page 481
	Page 482
	Page 483
	Page 484
	Page 485
	Page 486
	Page 487
	Page 488
	Page 489
	Page 490
	Page 491
	Page 492
	Page 493
	Page 494
	Page 495
	Page 496
	Page 497
	Page 498
	Page 499
	Page 500
	Page 501
	Page 502
	Page 503
	Page 504
	Page 505
	Page 506
	Page 507
	Page 508
	Page 509
	Page 510
	Page 511
	Page 512
	Page 513
	Page 514
	Page 515
	Page 516
	Page 517
	Page 518
	Page 519
	Page 520
	Page 521
	Page 522
	Page 523
	Page 524
	Page 525
	Page 526
	Page 527
	Page 528
	Page 529
	Page 530
	Page 531
	Page 532
	Page 533
	Page 534
	Page 535
	Page 536
	Page 537
	Page 538
	Page 539
	Page 540
	Page 541
	Page 542
	Page 543
	Page 544
	Page 545
	Page 546
	Page 547
	Page 548
	Page 549
	Page 550
	Page 551
	Page 552
	Page 553
	Page 554
	Page 555
	Page 556
	Page 557
	Page 558
	Page 559
	Page 560
	Page 561
	Page 562
	Page 563
	Page 564
	Page 565
	Page 566
	Page 567
	Page 568
	Page 569
	Page 570
	Page 571
	Page 572
	Page 573
	Page 574
	Page 575
	Page 576
	Page 577
	Page 578
	Page 579
	Page 580
	Page 581
	Page 582
	Page 583
	Page 584
	Page 585
	Page 586
	Page 587
	Page 588
	Page 589
	Page 590
	Page 591
	Page 592
	Page 593
	Page 594
	Page 595
	Page 596
	Page 597
	Page 598
	Page 599
	Page 600
	Page 601
	Page 602
	Page 603
	Page 604
	Page 605
	Page 606
	Page 607
	Page 608
	Page 609
	Page 610
	Page 611
	Page 612
	Page 613
	Page 614
	Page 615
	Page 616
	Page 617
	Page 618
	Page 619
	Page 620
	Page 621
	Page 622
	Page 623
	Page 624
	Page 625
	Page 626
	Page 627
	Page 628
	Page 629
	Page 630
	Page 631
	Page 632
	Page 633
	Page 634
	Page 635
	Page 636
	Page 637
	Page 638



