
DICHIARAZIONE DI SEGESTA 
Adottata in conclusione del Convegno "Salvaguardia e uso rei teatri antichi", organizzato a 

Segesta, Trapani, Palermo, 17-20 settembre 1995 
 
In applicazione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico europeo 
(Granada, 1985) e della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico 
(Malta, 1992), si raccomanda agli Stati membri: 
 
I. Di salvaguardare il patrimonio architettonico antico introducendo, in particolare per i 
monumenti destinati allo  spettacolo, una legislazione che preveda misure di consolidamento, di 
protezione e di manutenzione per le vestigia che vengono portate alla luce; 

• stanziando i mezzi finanziari necessari quando un programma di scavi archeologici riguarda 
questo tipo di monumento; 
• promuovendo studi scientifici che vertano sui metodi di costruzione e sui materiali adoperati 
nell'antichità, nonché sulla loro possibile sostituzione, in caso di rifacimento, con modalità 
attuali di costruzione e con materiali resistenti all'inquinamento atmosferico, alle variazioni 
climatiche e all'invecchiamento;  
• incoraggiando la formazione di personale che sappia gestire le tecnologie più avanzate di 
manutenzione e conservazione di tali edifici e lo scambio di know-how;  
• subordinando il restauro degli edifici, ossia la ricostruzione delle parti mancanti, 
all'esecuzione di uno studio scientifico, archeologico e architettonico esauriente, e limitando 
tale ristrutturazione alle misure necessarie alla sopravvivenza dell'edificio o alla valorizzazione 
degli elementi architettonici antichi conservati, e non alla realizzazione di un edificio completo;  
• elaborando una documentazione precisa sugli interventi effettuati nell'ambito della 
manutenzione e del restauro e provvedendo alla sua archiviazione;  
• controllando l'evoluzione dei monumenti attraverso la gestione dei suoli e la pianificazione 
del territorio circostante in conformità alla legislazione sui monumenti storici.  

   
II. Di sviluppare la conoscenza e la valorizzazione dell'architettura teatrale antica  

• istituendo inventari scientifici dettagliati in base al tipo di monumento, suddivisi per regione o 
paese;  
• favorendo gli scambi di informazione fra specialisti, in particolare tramite i più moderni mezzi 
di comunicazione;  
• sensibilizzando il pubblico, gli utenti, le autorità nazionali e locali e i rappresentanti eletti dal 
popolo con tutti i mezzi appropriati di diffusione delle conoscenze: insegnamento scolastico, 
campagne di informazione tramite i diversi media, pubblicazioni, ecc.;  
• mettendo a disposizione dei visitatori, sui siti archeologici, le informazioni che essi si 
aspettano legittimamente di trovare. A tale scopo, la rete prevede la creazione di muse, la 
formazione di guide, l'impiego di tecniche interattive di musei, l'edizione di testi e di opuscoli. 

   
III. Di promuovere la loro valorizzazione attraverso l'utilizzo come luogo di creazione artistica 
contemporanea, senza alterarne la natura e senza danneggiarne la struttura. Non tutti gli edifici si 
prestano a essere riutilizzati; bisogna infatti anche tener conto della tradizione, a volte secolare, 
assistente in questo campo. Quale che sia il tipo di manifestazione, la fragilità dei luoghi è da 
rispettare tassativamente; inoltre, gli spettacoli devono contribuire a valorizzare il monumento e 
preoccuparsi di suscitare l'interesse dello spettatore per il luogo antico in cui si svolgono. E' 
indispensabile risolvere i molteplici problemi che pongono da un lato le esigenze della 
messinscena e la presenza di un numero considerevole di spettatori, dall'altro la compresenza degli 
spettatori, dei visitatori e degli abitanti del luogo.  

• Prevedendo la concertazione e il dialogo fra i conservatori dei luoghi e gli organizzatori degli 
spettacoli, e fra costoro e gli abitanti del luogo;  



• rispettando la libertà del creatore, che deve tener conto del valore storico e artistico del 
contesto;  
• mettendo al bando le costruzioni o sistemazioni permanenti tali da sfigurare gli edifici e 
realizzando invece allestimenti temporanei, che siano sul posto solo per il periodo degli 
spettacoli e che non impediscano la fruibilità à del monumento. Inoltre, queste strutture 
temporanee dovranno essere concepite in maniera tale da far meglio comprendere l'architettura 
antica;  
• evitando qualsiasi alterazione delle strutture antiche, finalizzata ad esempio ad assicurare la 
circolazione, l'illuminazione, l'acustica o la scenografia, e diffondendo informazioni sulle nuove 
tecnologie in materia di illuminazione, sonorizzazione, montaggio delle scene, nonché 
formando i tecnici necessari;  
• promuovendo concorsi per l'elaborazione di nuove idee nel campo delle tecniche di 
conservazione e di allestimento reversibile;  
• stimolando la redazione di schede tecniche contenenti la descrizione delle parti antiche a dei 
restauri, oltre che delle installazioni scenografiche, allo scopo di giungere all'elaborazione di un 
capitolato di oneri;  
• limitando il numero dei decibel emessi onde evitare vibrazioni dannose ai monumenti e 
rispettare la quiete degli abitanti del posto;  
• garantendo la sicurezza del pubblico, e in particolare rispettando la capacità dei monumenti, 
canalizzando il flusso del pubblico e adottando tutte le misure appropriate a questo tipo di 
edifici in cui si svolgono manifestazioni all'aria aperta;  
• promuovendo le visite ai siti, anche durante i periodi di utilizzazione.  

 


