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        APPUNTAMENTI

UN APPUNTAMENTO INTERESSANTE

RAVENNA. Santi 
Banchieri Re - Ravenna e 
Classe nel VI secolo. San 
Severo, il tempio ritrovato 

fino al 5 novembre 2006 

E' aperta al pubblico la nuova grande mostra archeologica di RavennAntica dedicata a protagonisti, 
architetture e mosaici del VI secolo. Per la prima volta saranno esposti i magnifici pavimenti musivi 
della basilica di San Severo, in corso di restauro.
Dopo  due  fondamentali  "incursioni"  nell'archeologia  romana,  nel  2006  RavennAntica  propone  al 
pubblico un nuovo grande evento espositivo e torna a mettere al centro i tesori bizantini di Ravenna, 
ricollegandosi dunque idealmente alla Domus dei Tappeti di Pietra, inaugurata nell'ottobre del 2002 
dal Presidente della Repubblica.

Leggi l'articolo completo

___________________________________________________________CONVEGNI

● PIRANO (Istria). I Piceni e l’Europa; convegno internazionale.             Data di riferimento: 17/09/2006

● TERNI. Per cinque giorni capitale mondiale dell’archeologia industriale. 
                                                                                                                   Data di riferimento: 18/09/2006

● RAVENNA, l'Adriatico e la fine del mondo antico.                                   Data di riferimento: 23/09/2006

● FINALE LIGURE (Sv): La nascita della Paletnologia in Liguria: personaggi, scoperte e collezioni tra 
XIX e XX secolo.                                                                                     Data di riferimento: 23/09/2006

● SASSOFERRATO (An). 2300 anni dopo la battaglia di Sentino.              Data di riferimento: 23/09/2006

● SASSARI:  Convegno  Nazionale  dei  Giovani  Archeologi  -  UOMO  E  TERRITORIO  -  dinamiche  di 
frequentazione e sfruttamento delle risorse naturali nell’antichità.      Data di riferimento: 30/09/2006

● CIVIDALE DEL FRIULI (Ud): Convegno Internazionale 2006 - Tra Oriente e Occidente. Indigeni, 
Greci e Romani in Asia Minore.                                                                 Data di riferimento: 30/09/2006

● SAN  BENIGNO  CANAVESE  (To).  VIII  Convegno  di  Studi  Storici  sull'Italia  Benedettina:  Il 
monachesimo del secolo XI nell'Italia Nordoccidentale - Le tesi di Fruttuaria, contributi e ricerche 
sull'Abbazia di Fruttuaria.                                                                      Data di riferimento: 01/10/2006

______________________________________________________________CORSI

● RETI  MEDIEVALI:  Stage  presso  la  redazione  -  Tirocinio  di  150  ore  compatibile  con  i  corsi 
università.                                                                                                 Data di riferimento: 30/09/2006

● TORINO. Serate d’Egitto – Dodicesima edizione.                                    Data di riferimento: 09/11/2006

___________________________________________________________________________MOSTRE

● SIENA: Igiene e bellezza nell’Antico Egitto. L’altra dimensione del sapere.         Chiude il: 17/09/2006

● Cheramo e Bacco in PUGLIA: Un convegno e quattro mostre su ceramica e vino.
                                                                                                                                  Chiude il: 20/09/2006

● CUORGNE’ (To): Megaliti, monumenti preistorici nella Alpi piemontesi.                Chiude il 30/09/2006

● VERONA: 200 vasi figurati greci e magnogreci.                                                      Chiude il: 01/10/2006

● PALUZZA (Ud): Le grotte della Carnia.                                                                    Chiude il: 09/10/2006

● FERRARA: "MORS INMATURA – il sepolcredo dei Fadieni”.                                   Chiude il: 12/10/2006

● CIVIDALE DEL FRIULI (Ud): Tra Natisone e Isonzo, storia ed archeologia di un territorio.       
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                                                                                                                                               Chiude il: 14/10/2006

● ROMA: Suggestioni egizie a Villa Adriana.                                                              Chiude il: 15/10/2006

● RAVENNA. Santi Banchieri Re - Ravenna e Classe nel VI secolo. San Severo, il tempio ritrovato. 
                                                                                                                                               Chiude il: 05/11/2006

 

       SEZIONI

BRICIOLE DI ARCHEOLOGIA

Alessandro  MANDOLESI: 
PiemontEgizio  (Definizione 
di  un  sistema  per  la  
valorizzazione  dei  beni 
culturali  d'interesse 
egittologico in Piemonte). 

E' uscito il  primo numero dei  Quaderni della Fondazione per l'Arte della Compagnia di San 
Paolo.  La  collana  è  stata  concepita  con  l'obiettivo  di  rendere note  le  ricerche  sui  beni  culturali 
promosse dalla Fondazione. Il  primo volume, di Alessandro Mandolesi, è dedicato all'egittologia e 
all'egittomania  piemontesi,  e  ha  come  finalità  la  messa  in  rete  e  la  valorizzazione  del  vasto  e 
composito patrimonio egittologico regionale.

Leggi l'articolo completo

UNA NOTIZIA INTERESSANTE

U.S.A. 
I nostri antenati, prede 
delle aquile. 

Risolto anche un antico "giallo" paleontologico.
Un nuovo studio suggerisce che gli uccelli predatori preistorici potessero annoverare fra le loro 
prede anche i nostri più antichi antenati. Un gruppo di ricercatori dell’Università dell'Ohio è giunto a 
questa conclusione dopo aver studiato oltre 600 ossa di scimmie del nostro tempo, raccolte in Costa 
d’Avorio nelle vicinanze di nidi di aquila coronata (Stephanoaetus coronatus), il cui peso si aggira 
sui cinque chili. 

Leggi l'articolo completo

______________________________________________________ANTROPOLOGIA

● CAPO DI PONTE (Bs). Incarico internazionale al Direttore del Centro Camuno di Studi Preistorici.

● U.S.A. I nostri antenati, prede delle aquile.

____________________________________________ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

● ROMA. Fiat lux sull’archeologia industriale romana.

_____________________________________________________BENI DA SALVARE

● CABRAS (Ca). Mal di Ventre: La roccia dei fidanzatini non c’è più!

_______________________________________________________BIBLIOGRAFIA
● Alessandro MANDOLESI: PiemontEgizio (Definizione di un sistema per la valorizzazione dei beni 

culturali d'interesse egittologico in Piemonte). 
_________________________________________________CAMPI ARCHEOLOGICI

● ROMA. Campus archeologico all' ex Mattatoio.

• MARSIGLIANA D’ALBEGNA (Gr): V Campagna di Ricerca nel sito etrusco.

• ATTIVITA’  SUL  TERRITORIO  DEL  “LABORATORIO  DI  ARCHEOLOGIA  DEI  PAESAGGI  E 
TELERILEVAMENTI” DELL’ UNIVERSITA’ DI SIENA.

________________________________________PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE

● GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2006

_________________________________________________RESTAURI E RECUPERI

● FIRENZE: Sapere e saper fare - L'Opificio delle Pietre Dure.

____________________________________________________SCOPERTE E SCAVI

● MONTELIBRETTI (Rm). A Colle del Forno scoperta una tomba monumentale.

● CAVALLINO (Le). Tornano alla luce le antiche mura messapiche.

● UDINE. Castello, trovato uno scheletro del 1100.

_________________________________________________STUDI E RICERCHE

● Carlo FORIN: TIME, tempo - TI ME vita del ME.

● Carlo FORIN: AN TAR ISH > Antariksha.
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● Andrea ROMANAZZI: L’enigma della  Mater Amabilis dalla Veste Lapislazulo. Un  Codice da Vinci 
nelle Campagne Toscane.

● Dott. Luca BASILE. Produzioni vascolari arcaiche: il cratere di Aristonothos (estratto).

● Paola SFAMENI: Il Castello di Milazzo: edificio arabo o svevo?

● Dott: Luca BASILE: Dal Kouros di Aristodikos all'Antinoo Farnese (estratto).

 

        ARCHEOSHOP

___________________________________________________________INCOMING

● TORINO: Week End X “Egitto” .

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

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

_______________________________________________________________LIBRI

● Renata STRADIOTTI, Manuela CASTAGNARA CODELUPPI, Luca MASTROPIETRO: Santa Giulia. Un Museo per la 
Città.

__________________________________________________TURISMO CULTURALE

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

● LAZIO I : A due passi da Roma. Itinerari culturali nel territorio dell’Urbe.

● TUNISIA: Minicrociera tutto compreso – Hotel Melia El Mouradi ***** ad Hammamet o Hotel Sol El 
Mouradi Skanes a Monastir *****, dal 9 al 16/09/2006. 

__________________________________________________________VIDEOTECA

● BARBARI: mille anni di terrore - VISIGOTI E UNNI

LINKS

● MUSEE ROMAIN - NYON - SUISSE

● RESTORING ANCIENT STABIAE

● OSSERVATORIO MOSTRE E MUSEI

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)
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