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APPUNTAMENTI

UN APPUNTAMENTO INTERESSANTE

TORTONA (Al).
COLLIGITE FRAGMENTA - Aspetti e tendenze del collezionismo archeol.  ottocentesco in
Piemonte.


dal 19 al 20 gennaio 2007
Tortona, Palazzo Guidobono - 19-20 gennaio 2007
Venerdì 19 gennaio 2007
 - 8.30 Registrazione dei partecipanti
 - 9.30 Saluto delle Autorità
 - 10.00 Eruditi, storici e collezionisti in Piemonte fra Sette e Ottocento, Gian Paolo Romagnani (Università di Verona);
 - 10.40 Moventi del collezionismo archeologico in Italia nord-occidentale tra XVI e XVIII secolo, Claudia Maccabruni (Università di Pavia);
 - 11.20 Coffee-break
 - 11.40 Musei per educare alla scienza. Il collezionismo didattico, Filippo Maria Gambari - Marica Venturino Gambari (Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie);                                                                                     Leggi l’articolo


___________________________________________________________CONVEGNI

	TORTONA (Al). COLLIGITE FRAGMENTA - Aspetti e tendenze del collezionismo archeologico ottocentesco in Piemonte.                                                                                                                          Data di riferimento: 20/01/2007


	MILANO. La ricchezza nel Vicino Oriente antico.                                                                        Data di riferimento: 20/01/2007


	FIRENZE. VI INCONTRO NAZIONALE DI ARCHEOLOGIA VIVA.                                             Data di riferimento: 25/02/2007


	IZMIR (Turchia): COLLOQVIA ANATOLICA ET AEGAEA ANTIQVA II - Colloquio Internazionale sul tema “Figurine in terracotta nel Mediterraneo orientale greco e romano: produzione e diffusione, iconografia e funzione”.

     Data di riferimento: 06/06/2007

______________________________________________________________CORSI

	TORINO. L'Egitto tra storia e letteratura.                                                                    Data di riferimento: 07/05/2007


	MENTANA (Rm). L'Ager Nomentanus nel corso dei secoli: aspetti archeologici e storico-antropologici.

                                                                                                                                                        Data di riferimento: 30/05/2007

	MILANO. Ciclo di conferenze "La riscoperta della Grecia".                                                    Data di riferimento: 06/07/2007


_____________________________________________________________MOSTRE

	FANO (Pu). Res Sacrae.                                                                                                               Chiude il: 21/01/2007


	TORINO. In mostra opere archeologiche di grande prestigio provenienti dal Museum of Fine Art di Boston.

                                                                                                                                                                    Chiude il: 28/01/2007

	ROMA: Cina. Dal IX sec. a.C. all’inizio dell’Impero.                                                                     Chiude il: 28/01/2007


	NAPOLI. Campi Flegrei. Mito, storia, realtà.                                                                                Chiude il: 30/01/2007


	FIRENZE: Apoxyomenos, l’Atleta della Croazia.                                                                          Chiude il: 30/01/2007
	NAPOLI. Dedicate a Iside.                                                                                        Chiude il: 20/02/2007


	FAENZA (Ra). Forme e diverse pitture della maiolica italiana. La collezione delle maioliche del Museo del Petit Palais di Parigi.                                                                                                                            Chiude il: 25/02/2007



	VERUCCHIO (Rn): Il potere e la morte. Aristocrazia, guerrieri e simboli.

                                                                                                                            Chiude il: 06/01/2007 – Prorogata al 15/04/2007

SEZIONI

BRICIOLE DI ARCHEOLOGIA

Alessandro MANDOLESI, 
PAESAGGI ARCHEOLOGICI del Piemonte e della Valle d'Aosta.
Questo libro introduce alla conoscenza dell’archeologia del Piemonte e della Valle d’Aosta. E’ rivolto soprattutto a un pubblico appassionato di antichità e raccoglie una sintesi delle più importanti scoperte nell’area nordoccidentale italiana.                                                                                                      Leggi l’articolo



UNA NOTIZIA INTERESSANTE

AFGhANISTAN. “Ricostruiamo i Buddha di Bamiyan”. Progetto per i monumenti distrutti dai Talebani. 

In prima fila ci sono Paul Bucherer-Dietschi, direttore del Afghan Museum in esilio, e il professor Armin Grün, dell'Istituto Svizzero di Fotogrammetria di Zurigo, che si sono messi in testa di restituire al martoriato Afghanistan i loro monumenti simbolo, i famosi Buddha di Bamiyan, distrutti a cannonate dai Talebani nel 2001 e considerate un collegamento insostituibile fra l'arte europea e la coltura orientale, e che hanno già presentato al governo afgano, compreso il presidente Hamid Karzai, una ricostruzione virtuale 3D della più grande delle statue, antiche di oltre 1.800 anni. 
Leggi l’articolo


______________________________________________________ANTROPOLOGIA

	Gabriella CETORELLI SCHIVO, Nella fucina di Efesto: aspetti di antropologia ctonia.


_________________________________________ARCHEOLOGIA DEL LINGUAGGIO

	Carlo FORIN. Gnosis < G NUS IS - Teonomasiologia e canone.

	Daniela PICCINI, Lessico latino medievale in Friuli.


_____________________________________________ARCHEOLOGIA SUBACQUEA

	Vasco FRONZONI, Archeologia subacquea e tutela del Patrimonio Culturale.


_____________________________________________________BENI DA SALVARE

	NEW YORK (U.S.A.). L'odissea della biga d'oro nascosta al Metropolitan.


_______________________________________________________BIBLIOGRAFIA

	PAESAGGI ARCHEOLOGICI del Piemonte e della Valle d'Aosta (di Alessandro MANDOLESI)


	Anna Rita ZARA, L'odissea in cucina – curiosità e ricette di un mitico viaggio.


_________________________________________________________FORMAZIONE

	TORINO. Corso per TECNICO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI.

_________________________________________________MUSEI ARCHEOLOGICI

PADULA (Sa). Nella Certosa di San Lorenzo apre il museo archeologico della Lucania occidentale.


_______________________________________________________________NEWS

	ALBA (Cn). Archeogiornate: la storia al presente.


	ROMA: Premio Forma Urbis - I Edizione 2007

________________________________________________PARCHI ARCHEOLOGICI

	MEXICO. Teotihuacan, patrimoine mondial de l'UNESCO.

	ROMA. La Domus aurea riapre il 30 gennaio con un percorso più breve.


________________________________________PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE

	CIPRO. Secoli di storia e di preziose scoperte.


_________________________________________________RESTAURI E RECUPERI

	NAPOLI. Si riscoprono le Catacombe di San Gennaro.

	AFGhANISTAN. “Ricostruiamo i Buddha di Bamiyan”. Progetto per i monumenti distrutti dai Talebani.

	TORRE ANNUNZIATA (Na). Poppea si svela ma va dall’estetista.

	ROMA. Riapre la famosa DOMUS AUREA dopo una chiusura temporanea.


____________________________________________________SCOPERTE E SCAVI

	ALESSANDRIA (Egitto). Heracleion, l’atlantide egiziana.


	SIRIA. La campagna archeologica dell’Università di Udine.

____________________________________________________STUDI E RICERCHE

	Antonio USAI. Crizia: l'incompiuta di Platone?

	CINA/MESSICO. Maya e impero Tang sconfitti dalla siccità.


________________________________________________TECNOLOGIA E RISORSE

	ROMA. Satelliti per vedere l'invisibile.


	POPguide® - AUDIOGUIDA PER TUTTI – La cultura non è un lusso.

	LO SVILUPPO FOTOGRAFICO DI VASI E STATUE.


_______________________________________________TUTELA E SALVAGUARDIA

	ROVIGO. Reperti minacciati da asfalto e cemento.



ARCHEOSHOP

UNA PROPOSTA INTERESSANTE






TORINO: Week End “MUSEO EGIZIO e mostra dal titolo “ARGENTI” ” XII
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Un breve soggiorno per una visita alla mostra dal titolo ARGENTI-Pompei, Napoli, Torino (1) ed al Museo Egizio (2), il più importante museo della civiltà egizia in Italia 
ARGENTI – Pompei, Napoli, Torino
La Mostra, che prende il nome di ‘Argenti. Pompei, Napoli, Torino’ ha un nuovo, apposito allestimento, con l’esposizione delle argenterie d’età romana conservate nel Museo torinese: il Tesoro di Marengo e il vasellame appartenente alle collezioni sabaude d’antichità greco-romane. L’accostamento tra i reperti pompeiani ed i preziosi oggetti torinesi offre al visitatore la possibilità di ricostruire un percorso ideale che, da Pompei alle collezioni del Museo Archeologico di Napoli alle collezioni del Museo di Antichità di Torino abbraccia più di tre secoli di storia del grande artigianato artistico antico ed introduce alla formazione del gusto e del collezionismo moderni. Mostra aperta fino al 4 febbraio 2007.                                                                                      Leggi la proposta completa



___________________________________________________________INCOMING

	TORINO: Week End “MUSEO EGIZIO e mostra dal titolo “ARGENTI” ” XII


	TORINO: Week End “Storia, archeologia e mostra dal titolo “Argenti” ” XI

	RAVENNA: Week End “L’oro e il blu – i colori di Ravenna”.

	CANAVESE (To): Week End “Canavese 1”.




_______________________________________________________________LIBRI

	AA.VV. Annuario dei Beni Culturali 2006/2007 – II Edizione.

_______________________________________________________RIPRODUZIONI


	REY CHAM BALLUM (Scultura preispanica)


__________________________________________________TURISMO CULTURALE

	LA NAVE DELL'ARCHEOLOGIA - “I grandi oracoli del Mediterraneo".

	POPguide® - AUDIOGUIDA PER TUTTI – La cultura non è un lusso.

	LAZIO II: “Il paese grande e solenne”. Itinerari culturali nella Ciociaria storica.


__________________________________________________________VIDEOTECA

	BARBARI: mille anni di terrore - VICHINGHI e MONGOLI.



LINKS
	TU WEB DE LA CULTURA

	GESTI RITROVATI

	MUSEU D'HISTORIA DE LA CIUTAT



ARCHEOFORUM

Il Forum è stato creato per ospitare i vostri interventi e le discussioni su tematiche archeologiche. E' anche possibile consultare i vecchi messaggi scegliendo, nell'apposito menù a tendina, di visualizzare tutti i messaggi dell'ultimo anno (Active Topics – All Forums)

Temi posti in discussione

	Archeologia del linguaggio

	STAGEs di ARCHEOLOGIA al Castello di Bestagno (Im)


	Rappresentazioni in aree archeologiche 

	Potrebbe essere il prosieguo italiano del film “Il Codice da Vinci” 
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