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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

● ATTIMIS (Ud): Convegno sui 900 anni di Attimis.                                  Data di riferimento: 04/11/2006

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

● UDINE. Incontro di studio in ricordo di Wladimiro Dorigo.                    Data di riferimento: 11/11/2006

● VENEZIA. Archeologia Preventiva. Metodologia e Applicazioni, giornata di studio sulla valutazione 
d'impatto archeologico e l'applicazione nelle grandi opere.                  Data di riferimento: 16/11/2006

● 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

● CUORGNE' (To). Le conferenze d'autunno 2006.                                    Data di riferimento: 15/12/2006

● TORINO.  viaggiando in  poltrona -  Tesori  nascosti  della  terra dei  faraoni  -  Alla  scoperta  degli 
uomini della storia.                                                                                   Data di riferimento: 10/01/2007

___________________________________________________________________________MOSTRE

● 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
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● 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

● FIORANO (Mo): Con la terra … dalla terra.                                                             Chiude il: 02/12/2006

● ROMA.  Poco  grano  molti  frutti (Silio  Italico).  Cinquant’anni  di  archeologia  ad  Alba  Fucens.
                                                                                                                                                 Chiude il: 10/12/2006

● GAMBULAGA DI PORTOMAGGIORE (fE): Mors Inmatura - I Fadieni e il loro sepolcreto.
                                                                                                                                           Chiude il: 10/12/2006

 

       SEZIONI

BRICIOLE DI ARCHEOLOGIA

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.
La fotografia ottenuta riproduce l’intera superficie di un solido vista durante una rotazione 
di  360° attorno al  proprio asse e si  può effettuare anche in loco, ovviamente previo 
sopralluogo.

Leggi l'articolo completo 

UNA NOTIZIA INTERESSANTE

AUDIOGUIDA PER TUTTI 
- La cultura non è un 
lusso

Per musei, mostre, chiese, centri storici, palazzi, castelli, parchi a tema, etc. un servizio 
di audioguida è ormai irrinunciabile e perciò abbiamo ideato POPguide®, l’audioguida 
per  tutti,  con  l’intento  di  portare  la  percentuale  di  disponibilità  e  di  utilizzo  delle 
audioguide dall’attuale 5% fino anche al 100%. La cultura non è un lusso.
POPguide®  non  è  solo  una  nuovissima  audioguida,  è  soprattutto  un  progetto 
rivoluzionario: rendere l’audioguida uno strumento accessibile a tutti. 
I costi e le condizioni di acquisizione imposti ai siti che se ne vogliono dotare, il prezzo 
che viene richiesto al visitatore, la stessa difficoltà di utilizzo di alcuni apparecchi, o la 
loro obsolescenza, fanno sì che attualmente solo una piccola percentuale di visitatori 
possa godere di un’audioguida e quindi della spiegazione del luogo che sta visitando. 
Capire  quello  che  si  sta  vedendo  non  può  essere  un  optional.
E se visitare un sito culturale senza comprenderlo fino in fondo è un’esperienza meno 
intensa e appagante per il visitatore, allo stesso tempo chi gestisce e deve valorizzare 
quel sito ha fallito due volte: non ha saputo comunicare al turista quanto di bello e 
speciale abbia da offrire e gli ha lasciato poco o nulla da raccontare al suo ritorno a casa. 
L’audioguida è anche un potente mezzo di promozione.

Leggi l'articolo completo 

______________________________________________________ANTROPOLOGIA

● Fiorenzo FACCHINI. Le origini dell'uomo e l'evoluzione culturale.

________________________________________________ARCHEOLOGIA E SCUOLE 

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

_____________________________________________________BENI DA SALVARE

● SCANZANO JONICO (Mt). Un sito archeologico ricoperto da erbacce.
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● AVELLA (Av). I rifiuti finiscono nel sito archeologico.

● TURCHIA. Direttore di museo ruba il tesoro lidio del Met.

● PIAZZA ARMERINA (En). Sostituzione della copertura della Villa del Casale.

● TORRICELLA SABINA (Ri). Un monumento funerario ed un ponte da recuperare sull'antica Salaria.

_______________________________________________________BIBLIOGRAFIA

● Julien RIES: I cristiani e le religioni.

● Mattia GUIDETTI (a cura di): Siria.

_________________________________________________CAMPI ARCHEOLOGICI

● ROMA. Campus archeologico all' ex Mattatoio.

______________________________________________MUSEI ARCHEOLOGICI

● TORINO. Mezzo milione in un anno, è il miracolo dell'Egizio.

● SIRACUSA. Città ellenistica e romana.

● TORINO. Al Museo d’Antichità completata la collezione Palma di Cesnola.

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

_______________________________________________________________NEWS

● LUNI (Sp). Salute e benessere nell'antica Luna.

● S.MARINELLA/Castello di Santa Severa (Rm). Centro Studi Marittimi.

● PAESTUM-Capaccio (Sa). IX Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico.

_________________________________________________RESTAURI E RECUPERI

● POMPEI (Na). Riaperto al pubblico il Lupanare.

____________________________________________________SCOPERTE E SCAVI

● ROMA. Scoperti all'Ostiense tombe e mosaici romani.

● GERMANIA. Insediamento di 7000 anni fa.

_________________________________________________STUDI E RICERCHE

● Giuseppe PIPINO: Il castelliere di Mongrando? L’ha costruito Talponàt il matt.

● Stefano FERRUZZI: Albinia (Gr).

● Carlo FORIN: Archeologia linguistica.

● Leonella CARDARELLI: Il mondo dei Celti.

● Leonella CARDARELLI: I Maya tra misteri e profezie.

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

________________________________________________TECNOLOGIE E RISORSE
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● LO SVILUPPO FOTOGRAFICO DI VASI E STATUE. 

● VENEZIA. ARCOMAI snc di Paola Sfameni e Davide Busato.

 

        ARCHEOSHOP

___________________________________________________________INCOMING

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

● 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.

_______________________________________________________RIPRODUZIONI

● REY CHAM BALLUM (Scultura preispanica)

__________________________________________________TURISMO CULTURALE

● AUDIOGUIDA PER TUTTI – La cultura non è un lusso

● 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

LINKS

● L'EGYPTE ETERNELLE

● PARCO ARCHEOLOGICO VILLAGGIO NEOLITICO DI TRAVO (Pc)

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 

● Rappresentazioni in aree archeologiche
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