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APPUNTAMENTI


UN APPUNTAMENTO INTERESSANTE

TORINO. 
Serate d'Egitto, incontri sulla civiltà egiziana - 13° edizione.


dal 21 marzo al 18 aprile 2007
Mercoledì, alle ore 21,00, presso la Sala Conferenze del Centro Servizi VSSP - Via Toselli, 1 - Torino.

Organizzazione: Gruppo Archeologico Torinese, in collaborazione con VSSP e UNI.VO.C.A. 

 - 21 marzo 2007: La Chachette reale di Deir el - Bahari, a cusa di Alessia Fassone, specializzanda in Egittologia all'Università di Torino;

 - 28 marzo 2007: Ra - Nefer una città perduta nel Delta, a cura di Lombardi Matteo, specializzando in Egittologia all'Università di Torino;  ……..

Leggi l’articolo completo



___________________________________________________________CONVEGNI

	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

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


	PALERMO. Giornate di studio sul mare.                                                                        Data di riferimento: 28/03/2007


	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

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


	ROMA. Al Quirinale in mostra settemila anni di storia della Turchia.                                          Chiude il: 31/03/2007


	ROMA. Memorie dal sottosuolo. Ritrovamenti archeologici 1980-2006.                                      Chiude il: 09/04/2007


	MILANO. Nefer - La donna nell’Antico Egitto.                                                                              Chiude il: 09/04/2007


	MILANO. Etruschi a tavola.                                                                                                          Chiude il: 15/04/2007


	BOSCOREALE (Na). Vesuvius 1906.                                                                                             Chiude il: 15/04/2007


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


	BRUXELLES. Les Maîtres de l'art Précolombien.                                                                          Chiude il: 29/04/2007



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

ISCA SULLO IONIO (Cz). 
II Campagna di scavi in Località Zagaglie.

Il  Gruppo Archeologico “Paolo Orsi“ di Soverato (CZ), in collaborazione con il Comune di Isca sullo Ionio e sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, organizza la 2° campagna di scavi in loc. Zagaglie di Isca Marina CZ, che si terrà nei prossimi mesi di luglio ed agosto.
Nella prima fase di ricerca sono state evidenziate strutture databili al 2° secolo d.C.
I risultati conseguiti nella precedente campagna del 2006, danno un maggiore slancio ai programmi del 2007 che prevedono un notevole ampliamento dell’area di scavo.
Seguendo la formula dello scorso anno, i volontari saranno ospitati nella scuola elementare di Isca Marina a 200 m dal cantiere di scavo e 500 metri dal mare.
La quota di partecipazione, di Euro 220,00, per due settimane, comprende: vitto (colazione, pranzo al sacco e cena con cucina tradizionale), alloggio, attività sul campo e in laboratorio, seminari, visite guidate e momenti di svago.

Leggi l’articolo completo


______________________________________________________ANTROPOLOGIA

	Leonella CARDARELLI, Magia e antropologia.

	Giovanni SCHIAVA, La scienza è ignorante. Critica allo scientismo persistente.


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


_________________________________________ARCHEOLOGIA DEL LINGUAGGIO

	Carlo FORIN. La notte del Capodanno.

________________________________________________ARCHEOLOGIA E SCUOLE

	TORINO. ALLA RICERCA DEI TESORI PERDUTI - Lavorare insieme per...

	TARANTO: Premio Satyrion. Riflettori accesi sull'archeologia.
____________________________________________ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE


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

_____________________________________________ARCHEOLOGIA SUBACQUEA

	ROMA. Alla scoperta di ville e relitti nei fondali italiani.

	Vasco FRONZONI, Archeologia subacquea e tutela del Patrimonio Culturale.
_____________________________________________________BENI DA SALVARE


	PRATO. Dopo 10 anni dalla scoperta durante gli scavi per l'Interoporto, il parco archeologico è un sogno.


_______________________________________________________BIBLIOGRAFIA

	VEIO (Roma). Riscoprire il paese delle origini.


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

	Davide BUSATO, Metamorfosi di un litorale.

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



_________________________________________________CAMPI ARCHEOLOGICI 

	ISCA SULLO IONIO (Cz). II Campagna di scavi in Località Zagaglie.


	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

TUSCANIA (Vt). Apertura di nuove sale al Museo Nazionale Archeologico.


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

	GENOVA. Un incontro con l'ISTIAEN.

	FIRENZE. Zahi Hawass, direttore delle antichità del Cairo, preannuncia iniziative clamorose.

________________________________________________PARCHI ARCHEOLOGICI

	POZZUOLI (Na). Cuma.


	ROMA. Domus Aurea, restauri a porte aperte.


________________________________________PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE

	TORINO. Museo Egizio, ecco gli Scarabei lobby per il futuro museo.

	CERVETERI (Roma). Al centro del Sistema.

	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.

_________________________________________________RESTAURI E RECUPERI

	FIRENZE. L’Apoxyomenos.


	ROMA. Lupa Capitolina, comincia il duello.

____________________________________________________SCOPERTE E SCAVI

	OSIMO (An). Trovati codici romani nelle grotte osimane.

	PRATO. Dopo 10 anni dalla scoperta durante gli scavi per l'Interoporto, il parco archeologico è un sogno.

	GEMONA (Ud). In mostra i reperti scoperti sul colle.

	PARIGI. I numeri? Sono nati nel cuore dell’Africa.

	ISTRANA (Tv). Palafitte, punte di frecce in felce, cocci d’anfora sono emersi nella zona di Ospedaletto, terre di Lando.


	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.

____________________________________________________STUDI E RICERCHE

	POMPEI (Na). Studiata in Giappone la Villa dei Mosaici.

	BELLUNO. I torchi riscrivono la storia romana.

	PARIGI. I numeri? Sono nati nel cuore dell’Africa.

	Raffaele AVALLONE, Marcina: una vexata quaestio.


	Leonella CARDARELLI. La simbologia del Graal.

	Raffaele AVALLONE. La Regio-Capuam nel territorio salernitano.


	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.

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

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


__________________________________________________________VIDEOTECA

ROMA, Pompei quarto capitolo.


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)



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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