
CRONACA

Il Convegno è stato aperto nel pomeriggio del 24 giugno 1981 nel 
Salone dei Concerti del Museo del Sannio, alla presenza delle Autorità 
locali e di numeroso pubblico.

I convenuti sono stati salutati dal Sindaco di Benevento avv. Nicola 
Di Donato, dall’As se ss ore alla P.I. e Cultura della Amministrazione 
Provinciale Mario Scaringi, dal Direttore Generale dell’ufficio Centrale 
per i Beni Librari e gli Istituti Culturali prof. Francesco Sisinni, dal 
Direttore del Museo del Sannio prof. Elio Galasso e dal Soprintendente 
Archeologico prof. Werner Johannowski.

Quindi il Presidente dell’istituto di Studi Etruschi e Italici prof. 
Massimo Pallottino ha aperto i lavori ricambiando il saluto delle 
Autorità e puntualizzando le finalità scientifiche.

Alla cerimonia di apertura è seguito un signorile ricevimento offerto 
dagli Enti locali nella biblioteca della direzione del Museo del Sannio.

II giorno seguente, 25 giugno, hanno avuto inizio nello stesso salone i 
lavori scientifici secondo il programma sui vari temi proposti per un 
esame approfondito e aggiornato della Civiltà in Campania fra il VI e il 
III secolo a.C. . Oltre ai numerosi iscritti, hanno seguito le relazioni e i 
dibattiti numerosi studenti universitari e studiosi italiani e stranieri e 
molti cultori locali di archeologia e storia.

Nel pomeriggio del 26 i partecipanti al Convegno sono stati guidati 
dal Direttore prof. E. Galasso in una visita al ricco Museo del Sannio: 
quindi il Soprintendente Johannowski e i suoi collaboratori hanno 
presentato una Mostra di materiali archeologici delle culture irpina e 
caudina appositamente allestita, in collaborazione con la Direzione del 
Museo, nei locali terreni e nel chiostro del Museo stesso.

Alle ore ventuno l’orchestra sinfonica del teatro S. Carlo di Napoli 
ha svolto il concerto offerto ai Convenuti dall’Amministrazione locale: 
poiché il tempo non era del tutto sereno, anziché nel suggestivo 
ambiente del teatro romano, il concerto sì è svolto nel locale Teatro con 
grande affluenza di pubblico.

I lavori sono proseguiti nei giorni 27 e 28 giugno. In questo ultimo, 
dopo l’ampia relazione finale di W. Johannowski, si è avuto un vivace 
dibattito sui risultati del convegno, che si è chiuso con un intervento 
conclusivo del prof. Pallottino e con un caldo indirizzo di commiato e 
di augurio del Sindaco di Benevento, avvocato N. Di Donato.


