Costruito nel III secolo a.C., il Teatro di Segesta è situato sul monte Barbaro, alle spalle dell’agorà: esso domina
tutta la vallata e consente allo sguardo di arrivare fino al mare, sul golfo di Castellammare.
È a forma di semicerchio, con diametro di 63 metri ed è posto a circa 450 metri di altezza.
Per quanto riguarda la sua struttura, il teatro consta di tre elementi fondamentali, quali la cavea (o theatron),
l’orchestra (diametro 18 m) e la scena (o skene). La cavea è costituita da una serie di gradinate di pietra, divise
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È a forma di semicerchio, con diametro di 63 metri ed è posto a circa 450 metri di altezza.
Per quanto riguarda la sua struttura, il teatro consta di tre elementi fondamentali, quali la cavea (o theatron),
l’orchestra (diametro 18 m) e la scena (o skene). La cavea è costituita da una serie di gradinate di pietra, divise
in settori, destinate ad accogliere circa tremila spettatori. A differenza, però, della classica struttura greca, essa
non è scavata direttamente nella pietra ma poggia su muri di contenimento.

Il Teatro di Segesta

Costruito nel III secolo a.C., il Teatro di Segesta è situato sul monte Barbaro, alle spalle dell’agorà: esso
domina tutta la vallata e consente allo sguardo di arrivare fino al mare, sul golfo di Castellammare.
È a forma di semicerchio, con diametro di 63 metri ed è posto a circa 450 metri di altezza.
Per quanto riguarda la sua struttura, il teatro consta di tre elementi fondamentali, quali la cavea (o theatron), l’orchestra (diametro 18 m) e la scena (o skene). La cavea è costituita da una serie di gradinate
di pietra, divise in settori, destinate ad accogliere circa tremila spettatori. A differenza, però, della classica struttura greca, essa non è scavata direttamente nella pietra ma poggia su muri di contenimento.
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