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APPUNTAMENTI

UN APPUNTAMENTO INTERESSANTE

FIRENZE. 
VI INCONTRO NAZIONALE DI ARCHEOLOGIA VIVA.
Firenze 25 febbraio 2007 - Palazzo dei Congressi • Auditorium

La voce del passato, un messaggio per il futuro.

Gli “Incontri di Archeologia Viva” si sono rivelati fin dall’inizio il più importante appuntamento europeo dedicato alla divulgazione archeologica. 
Per due motivi: perché in un linguaggio accessibile a tutti viene affrontato un ampio spettro di tematiche che toccano nel vivo il nostro comune passato e perché Archeologia Viva ha chiaramente un pubblico di lettori e simpatizzanti molto attento, desideroso di partecipare e capire. 
Sono questa scelta e questa certezza che danno alla redazione e a tutti i collaboratori della rivista l’entusiasmo indispensabile per organizzare un’altra straordinaria giornata. 

Piero Pruneti - direttore di "Archeologia Viva"
Leggi l’articolo completo

___________________________________________________________CONVEGNI

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


	ROMA. Archeologia Subacquea: ricerca, restauro e conservazione di manufatti antichi dal mare e nel mare.

                                                                                                                                                     Data di riferimento: 27/02/2007

	ROMA. La città antica in Italia.                                                                                                         Data di riferimento: 22/03/2007


	MONACO (Principato). IV Incontro Internazionale “MONACO ed il MEDITERRANEO”. Data di riferimento: 24/03/2007

 
	PAESTUM (Capaccio - Sa): MYTHOS - l'anima dei luoghi - Festival di mitologia e cultura classica - II edizione.

                                                                                                                                                     Data di riferimento: 05/06/2007

	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

	ROMA. Corso speciale "Instrumentum domesticum della Tarda Antichità e dell’Alto Medioevo".

                                                                                                                                            Data di riferimento: 16/03/2007

	CHIOMONTE (To). Ciclo di conferenze in ambito “Progetto Archeo”.                          Data di riferimento: 24/03/2007


	TORINO. Serate d'Egitto, incontri sulla civiltà egiziana - 13° edizione.                       Data di riferimento: 18/04/2007


	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

	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


	ROMA: Iliade.                                                                                                                               Chiude il: 25/02/2007


	TORINO. Atlantikà, Sardegna, Isola Mito - Immagini e testimonianze di una grande Storia nascosta dalla Geografia.                                                                                                                                    Chiude il: 25/02/2007


	CARAGLIO (Cn). Seta. Potere e glamour.                                                                                    Chiude il: 25/02/2007


	PARIGI. Afghanistan: i tesori ritrovati. Collezioni del museo di Kabul.                                      Chiude il: 27/02/2007


	ROMA. Laocoonte - Alle origini dei Musei Vaticani.                                                                     Chiude il: 28/02/2007


	PARIS. Trésors engloutis d'Egypte.                                                                                             Chiude il: 16/03/2007


	VERUCCHIO (Rn): Il potere e la morte. Aristocrazia, guerrieri e simboli.                                   Chiude il 15/04/2007


SEZIONI

BRICIOLE DI ARCHEOLOGIA

AA.VV.
ITINERARI turistico-archeologici del Friuli Venezia Giulia.
Ben 21 itinerari per scoprire l'archeologia del Friuli Venezia Giulia. Li ha proposti la Società Friulana di Archeologia che, in collaborazione con l'assessorato regionale al turismo, ha realizzato una vera e propria guida tascabile.
Leggi l’articolo completo

UNA NOTIZIA INTERESSANTE

PASPARDO (Bs). Valcamonica - Campagna estiva di Archeologia Rupestre.
Dal 16 Luglliio al 6 Agosto 2007 - Rock Art and Archaeology Fieldwork & fieldschol.
La Valcamonica è una valle alpina compresa tra le Province di Brescia e Bergamo in Lombardia: qui l’arte rupestre costituisce un patrimonio archeologico,etnografico e storico-artistico di inestimabile valore, tanto che nel 1979 l’UNESCO l’ha dichiarata “Patrimonio del l’Umanità”, iscrivendola nella Lista del Patrimonio Mondiale.
Qui, sulle rocce del comune di Paspardo, la Cooperativa Archeologica “Le Orme dell’Uomo” -attivo centro di ricerca e studio dell’arte rupestre- e l’Università Cattolica del S. Cuore di Brescia organizzano l’annuale campagna archeologica estiva, dando l’occasione a tutti gli interessati (studenti di scuole universitari o superiori, appassionati, archeologi, insegnanti...) di aiutare la ricerca e di imparare come si studia l’arte rupestre della Valcamonica.
Il progetto consiste, infatti, nel ricercare, disegnare e catalogare le rocce incise di due diverse località a Paspardo: Dos Sulif e Vite-Deria.
Leggi l’articolo completo

______________________________________________________ANTROPOLOGIA

	Gerardo PICARDO, Teresina CILIBERTI, Albergio GUARNIERI, Pier Paolo Pasolini e il Friuli. Un’etnia sulla pelle di un poeta (introd. di Pierfranco Bruni).

	Leonella CARDARELLI: Il tarantismo tra sciamanesimo e mito della dea Madre.


_________________________________________ARCHEOLOGIA DEL LINGUAGGIO

	Carlo FORIN. La notte del Capodanno.

	Carlo FORIN, Ideologia ed archeologia del Linguaggio.

	Carlo FORIN. Lares.

____________________________________________ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

	RIVAMONTE AGORDINO (Bl). Recupero per le antiche miniere.

_____________________________________________ARCHEOLOGIA SUBACQUEA

	ROMA. Archeologia Subacquea: ricerca, restauro e conservazione di manufatti antichi dal mare e nel mare.


_____________________________________________________BENI DA SALVARE

	PRATO. Città etrusca sul Bisenzio.

_______________________________________________________BIBLIOGRAFIA

	AA.VV. ITINERARI turistico-archeologici del Friuli Venezia Giulia.

	Davide BUSATO, Metamorfosi di un litorale.

	RAGOGNA (Ud). Quaderno N. 9 del Gruppo Archeologico Reunia.


	AA.VV. Guida al Castello Superiore di Ragogna.

	Italo RUFFINO, Storia ospedaliera antoniana. Studi e ricerche sugli antichi ospedali di sant'Antonio abate.

	Alessandro MANDOLESI. PAESAGGI ARCHEOLOGICI del Piemonte e della Valle d'Aosta.


_________________________________________________CAMPI ARCHEOLOGICI 

	PASPARDO (Bs). Valcamonica - Campagna estiva di Archeologia Rupestre.

_________________________________________________________FORMAZIONE

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

TORINO. Apre al pubblico il Museo di Anatomia.


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

______________________________________________________MUSEI VIRTUALI

URSONE (Banzi - Pz). Un museo all'aperto.
_______________________________________________________________NEWS

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

________________________________________________PARCHI ARCHEOLOGICI

	POZZUOLI (Na). Cuma.


	ROMA. Domus Aurea, restauri a porte aperte.


________________________________________PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE

	BARLETTA. Il Sarcofago degli Apostoli da Barletta a Torino per la mostra su I Longobardi, tra storia e mito dalla fine dell'impero ai barbari.

	CIPRO. Secoli di storia e di preziose scoperte.

_________________________________________________RESTAURI E RECUPERI

	ROMA. Lupa Capitolina, comincia il duello.


	BACOLI (Na). Mosaici sommersi, parte l’operazione Ninfeo.

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


____________________________________________________SCOPERTE E SCAVI

	ROMA. Adriano: Mia suocera è divina.

	JESI (An). Importante rinvenimento durante i lavori per la costruzione di parcheggi.

	MANTOVA. Uno studio per trasferire la «zolla archeologica» al museo.

	LONDRA. Cleopatra era bruttina, secondo una antica moneta romana.

	ROMA. Dagli scavi della linea C ecco l' Urbe di Agrippa.

	MANTOVA. Un abbraccio lungo seimila anni (gli amanti di Valdaro).

	ROMA. Armi, scettri, stendardi nel tesoro di Massenzio.


	ROMA. Sull'Aventino individuato il Tempio della dea Diana.

=____________________________________________________STUDI E RICERCHE

	Leonella CARDARELLI. La simbologia del Graal.

	Raffaele AVALLONE. La Regio-Capuam nel territorio salernitano.

	Leonella CARDARELLI. Ciò che resta di Atlantide.

	ROMA. Sull'Aventino individuato il Tempio della dea Diana.


	Gabriella CETORELLI SCHIVO: Costantina. Storia di una Augusta, tra perdizione e santità.



________________________________________________TECNOLOGIA E RISORSE

	PRECARIATO SOMMERSO. Proposta di regolamentazione contrattuale del precariato sommerso nell'ambito delle collaborazioni qualificate del MiBac.


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

_______________________________________________TUTELA E SALVAGUARDIA

	VEIO (Roma). Riscoprire il paese delle origini.

	PRATO. Città etrusca sul Bisenzio.

	NAPOLI. L’archeologia preventiva: una legge buona ma incompiuta.

	CAGLIARI. Il sito di Tuvixeddu è come la Torre di Babele.

	LAZIO. Recuperato dalla Finanza un sepolcro del I sec. a.C.



ARCHEOSHOP

UNA PROPOSTA INTERESSANTE

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




FEDERARCHEO (Federazione Italiana fra le Associazioni Archeologiche), SOCIETA' FRIULANA DI ARCHEOLOGIA – onlus, ARCHEOLOGIA VIVA, con la collaborazione di RALLO VIAGGI e della compagnia LOUIS CRUISES LINES 
presentano
LA NAVE DELL'ARCHEOLOGIA - “I grandi oracoli del Mediterraneo”
da lunedì 8 ottobre a mercoledì 17 ottobre 2007
Crociera a tema archeologico con l'intento di sviluppare e dibattere tematiche comuni, ideare progetti e formulare proposte, programmare incontri, conferenze, lezioni a tema archeologico. Durante la navigazione incontri, proiezioni, convegni, ecc. con importanti personaggi del mondo dell'archeologia.
Leggi la proposta completa

___________________________________________________________INCOMING

	POMPEI e NAPOLI: Week end d’archeologia in Campania.

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

	Associazione PROLOCO "Amici di Ursone" (Banzi - PZ)


	TU WEB DE LA CULTURA


ARCHEOFORUM

Il Forum è stato creato per ospitare i vostri interventi e le discussioni su tematiche archeologiche. E' 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
Dalla Redazione

Archeologia del linguaggio

Tutela del Patrimonio Archeologico

	Rappresentazioni in aree archeologiche 


Musei e Mostre

	Segnalazione iniziativa di didattica archeologica 


Scoperte e Scavi

	STAGEs di ARCHEOLOGIA al Castello di Bestagno (Im)


Preistoria e Protostoria

	Archeogeodesia 

Archeologia Classica

I 4 cavalli della Basilica di San Marco a Venezia


Domande di carattere generale

Archeologia e scuola di specializzazione

Conservazione Beni Culturali

Albo per Conservatori Beni Culturali
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