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        APPUNTAMENTI

UN APPUNTAMENTO INTERESSANTE

TORINO. 
Corso  di  fotografia  e 
taccuini di viaggio. 

17-18-19 novembre 2006 

Lo stage si propone di condurre contemporaneamente 3 laboratori di fotografia a tema, 
ed uno di composizione di taccuini di viaggio, ognuno con massimo 6/8 partecipanti (5 
per il corso “Bianco/nero e camera oscura”), alternando a momenti di ascolto e dibattito 
comuni, sezioni di lavoro sui generi specifici, in un contesto informale e con il desiderio 
dei coordinatori di trasferire oltre alle nozioni tecniche la loro esperienza e passione per 
la fotografia e per la pittura.

Leggi l'articolo completo

___________________________________________________________CONVEGNI

● ROMA. XIV Rencontre sur l’épigraphie du monde romain - Epigrafi, epigrafia, epigrafisti. 
                                                                                                               Data di riferimento: 21/10/2006

● ROMA. Cosa c'era dietro le prime Colonne d'Ercole?                              Data di riferimento: 10/11/2006

● COMO. Produzione e Commerci in Traspadana in Età Romana.              Data di riferimento: 18/11/2006

● POLA (Croazia). INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARCHAEOLOGY - Viticulture and Olive Growing 
from Prehistory to the Middle Ages.                                                       Data di riferimento: 25/11/2006

● LECCO. Giornata di studi “Tardo Antico e Alto Medioevo tra il Lario Orientale e Milano”. 
                                                                                                                            Data di riferimento: 25/11/2006

______________________________________________________________CORSI

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

● TORINO. Corso di fotografia e taccuini di viaggio.                                  Data di riferimento: 19/11/2006

___________________________________________________________________________MOSTRE

● ROMA: Archeologia in festa - 13 capolavori tornano a casa.                                 Chiude il: 29/10/2006

● LUCANIA. Respira profumo d’ambra, guarirai gli occhi.                                        Chiude il: 30/10/2006

● REGGIO CALABRIA. Hipogaea.                                                                              Chiude il: 30/10/2006

● MONACO: “Le ultime ore di Ercolano”                                                                     Chiude il: 01/11/2006

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

● BOLOGNA.  Capsellae.  Cassette-reliquiario  e  cofanetti  della  collezione  Fornaro  Gaggioli  (secoli 
XIII-XVI).                                                                                                             Chiude il: 11/11/2006

● TREVI (Pg): I profumi di Cipro. Olio d'oliva e fascino dall'isola di Afrodite nel 2000 a.C.
                                                                                                                                  Chiude il: 12/11/2006

● DUINO-AURISINA (Ts): L’Anno dell’Italia in Cina – Monete dal VI sec. a.C. al 1945, dipinti, libri, 
ombre cinesi.                                                                                                            Chiude il: 12/11/2006
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       SEZIONI

BRICIOLE DI ARCHEOLOGIA

AUDIOGUIDA  PER  TUTTI  – 
La cultura non è un lusso. 

Per musei, mostre, chiese, centri storici, palazzi, parchi a tema, etc. un servizio di audioguida è ormai 
irrinunciabile; perciò è stata ideata un'audioguida per tutti. La cultura non è più un lusso e quindi ci si 
è  posti  l'obiettivo  di  rendere  l’audioguida  uno  strumento  accessibile  a  tutti. 
Aattualmente solo una piccola percentuale di visitatori può godere di un’audioguida e quindi della 
spiegazione del luogo che sta visitando. 

Leggi l'articolo completo

UNA NOTIZIA INTERESSANTE

LO SVILUPPO 
FOTOGRAFICO DI VASI 
E STATUE. 

Il Metodo
Il  sistema fotografico ideato  da  Roberto  Rosso  permette  di  riprodurre lo svolgimento di  un 
solido senza alcun intervento in post produzione e senza l’impiego di alcun software vettoriale.
La ripresa si ottiene con un unico scatto digitale in alta definizione e si può effettuare con ogni 
tipo di illuminazione occorrente, compresa quella all’infrarosso; il file può essere generato anche di 
150 MB originali, quindi adatto ad ogni tipo e formato di riproduzione.

Leggi l'articolo completo

______________________________________________________ANTROPOLOGIA

● U.S.A. Giunti via mare i primi abitanti dell'America.

________________________________________________ARCHEOLOGIA E SCUOLE 

● TORINO e il Museo Egizio: visite guidate per le scuole.

____________________________________________ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

● LATINA. Rinasce il mondo di Satricum: recuperato il primo impianto industriale ad acqua.

___________________________________________ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE

● LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE - Appuntamenti del mese di ottobre 2006.

_____________________________________________________BENI DA SALVARE

● MONTEREALE (Aq). La prima necropoli sabina d’altura in pericolo per il grave abbandono.

● PIAZZA ARMERINA (En). Giallo alla Villa Romana del Casale. Spariscono due teste di marmo.

● VITERBO. Norchia, il paradiso etrusco che muore per abbandono.

_______________________________________________________BIBLIOGRAFIA

● SPALATO. Viaggiatori archeologici.

_________________________________________________CAMPI ARCHEOLOGICI

● ROMA. Campus archeologico all' ex Mattatoio.

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

______________________________________________MUSEI ARCHEOLOGICI

● AUDIOGUIDA PER TUTTI – La cultura non è un lusso.

● SAN BUONO/VASTO (Ch). Aperta la sezione archeologica del museo.

● POMPEI (Na). II futuro dei musei. Riflessioni: i mali dei beni culturali.

________________________________________________PARCHI ARCHEOLOGICI

● FORGARIA NEL FRIULI (Ud). Scavi finiti dopo 12 anni.

________________________________________PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE

● NAPOLI. Pronta la passerella sugli scavi di Piazza Municipio.

● MONDRAGONE (Na). E' tornata ... dopo 95 anni.
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____________________________________________________SCOPERTE E SCAVI

● POZZUOLI (Na). Nuove scoperte a Rione Terra.

● AFRAGOLA (Na). Un appello dagli scavi preistorici.

● CASTELLAMMARE DI STABIA (Na): nuove scoperte a Villa San Marco.

● ROMA. Necropoli romana ai Musei Vaticani.

● BRESCIA. La necropoli romana svela i suoi segreti.

● PORTO TORRES (Ss). Gli scavi nell'area portuale. Riaffiorano i resti delle terme romane di Turris 
Libissonis.

● MILANO. Dagli scavi in centro sbuca l'antica città romana.

● OSTRA VETERE (An). Dagli scavi affiora un antico tempio.

● FIRENZE. Reperti romani frenano la tramvia.

● AGNONE (Cb). Spuntano i reperti archeologici.

● MILANO. Un teatro romano sotto la Borsa.

● LUCCA. Villaggio etrusco fa leccare i baffi agli archeologi.

● PARIGI. Nuove scoperte nell'antica Lutetia.

● ORVIETO (Tr). Sarà davvero il Fanum Voltumnae?

_________________________________________________STUDI E RICERCHE

● U.S.A. Giunti via mare i primi abitanti dell'America.

● Davide BUSATO: L’evoluzione delle paludi nella laguna nord dal IX al XV secolo.

● STONEHENGE (Inghilterra). Anche la preistoria aveva la sua Lourdes.

________________________________________________TECNOLOGIE E RISORSE

● LO SVILUPPO FOTOGRAFICO DI VASI E STATUE. 

_______________________________________________TUTELA E SALVAGUARDIA

● MONTEREALE (Aq). La prima necropoli sabina d’altura in pericolo per il grave abbandono.

● ROMA. Un passo avanti nella tutela internazionale del patrimonio archeologico.

● BASTIA (Pg). Sepolto e dimenticato il sito archeologico.

● ROMA. La Regione adotta la tutela. Via al Piano Caffarella, Appia Antica e Acquedotti.

 

        ARCHEOSHOP

___________________________________________________________INCOMING

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

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

● TORINO: Week End “Storia ed archeologia” VII .

_______________________________________________________________LIBRI

● Silvana CAFFARO RORE: Fondazione Alfredo d'Andrade 1997-2005 - Museo, Centro Studi.

__________________________________________________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.

__________________________________________________________VIDEOTECA

● L'ORIGINE DELLA SPECIE UMANA - Alla ricerca di Eva

● BARBARI: mille anni di terrore - VICHINGHI e MONGOLI

● BARBARI: mille anni di terrore - VISIGOTI E UNNI
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LINKS

● L'EGYPTE ETERNELLE

● PARCO ARCHEOLOGICO VILLAGGIO NEOLITICO DI TRAVO (Pc)

● ARCHEOLOGIA SARDA

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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