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ULTIME NOTIZIE
IL G7 DELLA CULTURA

è in distribuzione gratuita

A FIRENZE

Il 31 Marzo 2017 si è tenuto a Firenze il primo G7 della cultura
mai organizzato che ha messo a
fuoco le grandi sfide che la comunità internazionale dovrà affrontare nei prossimi anni, sfide che
intrecciano tutela e lotta al finanziamento del terrorismo, alle emergenze provocate dalle calamità naturali.
Annunciando la firma da parte dei
ministri del G7 della
'dichiarazione di Firenze', il ministro italiano dei Beni culturali e
del turismo, Dario Franceschini,
ha sottolineato che il risultato dell'incontro di oggi "segna una svolta nella scelta della comunità internazionale di occuparsi anche di
cultura e di patrimonio".
Eventuali aggiornamenti ai programmi degli incontri della sede di Padova
saranno pubblicati sulla pagina
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ARCHEOLOGIA NEL MONDO
molto rigogliosa. Le popolazioni di questi
cacciatori-raccoglitori così avevano appreso che grazie alla cottura dei vegetali
riuscivano a rendere i cibi più commestibili, rendendoli meno duri e meno amari.
Questa consapevolezza ha permesso alle
comunità di sfruttare la vegetazione anche nei periodi in cui, invece, solitamente erano costretti a migrare alla ricerca
di
vegetali
più
commestibili".
Una tappa importante di questa storia,
sottolineano gli autori del nuovo studio,
fu l’invenzione della ceramica, un materiale apparso circa 15mila anni fa che
permise di realizzare i primi contenitori
per la cottura sul fuoco, e che di certo
aiutò ad espandere enormemente il numero di alimenti e preparazioni possibili.
La mancanza di testimonianze dirette di
residui vegetali nei reperti preistorici aveva portato però a pensare che si trattasse di strumenti utilizzati principalmente per la cottura di latte e altri alimenti di
origine animale.
Mentre il ruolo delle verdure nella cucina
preistorica era ritenuto quantomeno
marginale. Almeno fino ad oggi.
Analizzando un ampio set di reperti portati alla luce nei siti di Takarkori e di Uan
Afuda, nel deserto libico, e risalenti a un
periodo compreso tra oltre 10.000 e
6.500 anni fa, gli autori del nuovo studio
sono riusciti infatti a identificare le tracce
molecolari delle più antiche verdure cotte
mai scoperte. E i dati raccolti parlano di
una dieta ricca di prodotti vegetali: foglie
e altre parti verdi delle piante, granaglie
e semi provenienti dalle savane, ma anche, ed è la prima volta che viene osservato, piante acquatiche.
Oltre metà dei contenitori analizzati, sottolineano i ricercatori, hanno mostrato
residui di sole piante, compatibili con la
cottura di verdure e altri alimenti vegetali. Dati che dimostrano la diffusione di

LE PIÙ ANTICHE VERDURE COTTE
DELLA STORIA
Sono piccoli residui organici incrostati su
frammenti di terracotta vecchi di migliaia
di anni, provenienti dal deserto libico. Ma
all’occhio degli scienziati, rivelano molto
di più: si tratta infatti delle più antiche
testimonianze mai ritrovate di verdure
cucinate in contenitori di ceramica. La
scoperta arriva da una ricerca pubblicata
su Nature Plants che ha visto una fruttuosa cooperazione interdisciplinare dei
chimici dell’Università di Bristol e di Milano con i botanici dell’Università di Modena e Reggio Emilia e gli archeologi della
Sapienza di Roma che da anni dirige gli
scavi in Libia. La scoperta aiuta a dimostrare il ruolo importante, e fino ad oggi
sottovalutato, che svolgevano i vegetali
cotti nella dieta delle popolazioni preistoriche del Nord Africa.
L’invenzione della cottura d’altronde è
uno dei passaggi chiave nell’evoluzione
culturale umana. Di colpo, grazie al fuoco i nostri antichi antenati espansero enormemente la varietà di alimenti a cui
avevano accesso, facilitando il consumo
di carni e prodotti animali, e potendo
contare su risorse vegetali difficili da
consumare crude, se non addirittura tossiche. Un processo che si rivelò fondamentale per queste comunità di cacciatori raccoglitori, e che aiutò la transizione
verso abitudini stanziali e la nascita dell’allevamento e dell’agricoltura.
"Sappiamo – spiega Anna Maria Mercuri associato dell'Università di Modena e
Reggio Emilia che da oltre vent’anni studia i resti botanici nei siti archeologici del
Sahara - che frutti, semi e fusti erano
raccolti in questi siti per molti scopi, da
quello alimentare a quello medicinale, e
sappiamo che questo territorio poteva
sostenere la crescita di una vegetazione
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questi alimenti nella regione in un periodo che precede di almeno 6mila anni la
diffusione dell’agricoltura nell’area.
E la capacità di bollire questi alimenti per
lunghi periodi di tempo all’interno dei
contenitori di ceramica appena inventati
deve avere aumentato significativamente
lo spettro di vegetali che le popolazioni
preistoriche potevano consumare.

GLI AZTECHI FURONO STERMINATI
DALLA SALMONELLA PORTATA
DAGLI INVASORI SPAGNOLI
I ricercatori dell'Istituto Max Planck di
Jena hanno individuato il batterio analizzando il Dna di 29 nativi morti tra 1545 e
il 1550. Fino ad oggi c'erano solo ipotesi
sul tipo di epidemie che in meno di un
secolo hanno distrutto una civiltà e spianato la strada alla conquista spagnola.
Il batterio killer che nel XVI secolo ha
spazzato via la civiltà degli Aztechi ha ora un nome: la salmonella. Il batterio
venne portato in quello che oggi è il Messico, dai soldati spagnoli agli ordini di
Hernan Cortes.
E' risaputo, anche grazie alle cronache
riportate dai missionari al seguito dei militari, che più delle guerre la scomparsa
di questi popoli fu dovuta soprattutto allo
sbarco di malattie fino a quel momento
sconosciute in quei luoghi. Tuttavia si sapeva poco su quali fossero le cause di
queste epidemie. Molti propendevano per
morbillo, vaiolo oppure tifo.
Uno studio realizzato da ricercatori dell'università Autonoma del Messico aveva
suggerito, sulla base dei sintomi descritti
nelle cronache e dall'analisi dei resti di
alcuni corpi, che la causa dello sterminio
fosse stata una forma virale di febbre emorragica ma le conclusioni non trovarono l'accordo con la comunità scientifica.
Ora, analizzando il Dna di 29 atzechi deceduti tra 1545 e il 1550, i ricercatori tedeschi hanno individuato la presenza
della salmonella.
La malattia ha oggi un tasso di mortalità
piuttosto basso ma, secondo i ricercatori,
all'epoca il batterio rappresentò una
'novità' per il sistema immunitario dei
nativi che ne furono facili vittime. Terribili ondate di epidemie, chiamate
'cocoliztli', provocarono milioni di morti.

COPIA DELLA TOMBA
DI TUTANKHAMON A FIRENZE
Grande attenzione per la copia a grandezza naturale della tomba di Tutankhamon, ricostruita a “TourismA”, il salone
dell'archeologia svoltosi a Firenze nello
scorso mese di febbraio. Al centro della
giornata inaugurale, l'antico Egitto e l'archeologia italiana all'estero con i team
impegnati tra Siria, Iraq, Turchia, Marocco, Oman, America Latina.
All’ordine del giorno il dibattito sullo stato della distruzione del patrimonio siriano
e le ultime scoperte relative alla morte di
Oetzi, la mummia congelata, rinvenuta
nel ghiacciaio del Similaun al confine tra
Italia e Austria nel 1991.
Spazio anche ad un ampia discussione su
cosa sia e cosa caratterizzi il turismo archeologico. Il turismo archeologico è stato studiato e descritto dal Centro Internazionale Studi Economia del Turismo
durante una tavola rotonda sulla Convenzione di Faro, firmata dagli Stati
membri del Consiglio d'Europa e relativa
ai diritti dei cittadini sulla vita culturale
della comunità di appartenenza.
In esposizione per il grande pubblico, oltre alla copia della tomba di Tutankhamon, vi era un’altra bellissima copia:
quella dell’Apoxyomenos di Lussino, la
statua greca ritrovata nel mare di fronte
alla Croazia, rappresentante un atleta
che si deterge il sudore dopo la gara.
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APPUNTI DI VIAGGIO
tuendo una specie di palcoscenico - dagli
architetti Karl Hasenauer e Gottfried von
Semper: sorsero così il Muso di storia
dell'arte e il Museo di storia naturale, nei
quali vennero ad essere suddivise collezioni che, al momento della loro formazione, erano considerate espressioni di
amore per il bello e per la conoscenza.
L’architettura generale delle strutture
esterne si deve al Von Semper, mentre
Hasenauer ebbe modo di sbizzarrirsi nelle ricche decorazioni che erano nel gusto
dell'epoca. All'esterno, l'edificio fu arricchito da statue simboleggianti le varie
arti e raffiguranti artisti famosi. Sopra la
cupola, centro ideale e conclusione del
programma decorativo, fu collocata la
statua di Minerva, dea della sapienza,
protettrice delle arti e delle scienze.
Per quanto concerne gli interni, nelle sale
al piano rialzato che danno sulla facciata
fu espresso il massimo sforzo decorativo,
nell'intento di offrire una degna cornice a
quanto era in esso contenuto: colonne di
marmo, dipinti nei soffitti con soggetti
relativi ai contenuti delle sale, scaloni
monumentali ai quali si aggiunge come
ornamento ulteriore un gruppo di marmo
del Canova, e il dipinto "Apoteosi del Rinascimento", quasi un omaggio a tutti i
più grandi pittori italiani, presenti in una
riunione ideale.
A questi fanno riscontro i ritratti dei pittori di ogni tempo e paese dipinti da Makart nelle dodici lunette alla sommità
della scala.
La sala "della cupola" è invece dedicata
alla memoria dei vari Asburgo ai quali si
devono le collezioni, e che sono effigiati
entro medaglioni.
Il museo fu inaugurato nel 1891 dall'allora imperatore Francesco Giuseppe, come
ricordato nell'epigrafe sopra l'ingresso.
Frattanto era iniziata anche, da parte
dello stesso Von Semper coadiuvato pri-

VIENNA: I 300 ANNI DI
MARIA TERESA D’AUSTRIA
E IL KUNSTHISTORISCHES MUSEUM
Il 13 maggio 1717 è la data di nascita
dell'arciduchessa Maria Teresa d’Austria:
a Vienna sono numerose le mostre del
2017 dedicate ai 300 anni dalla nascita
di questa famose imperatrice e un tour a
Vienna non può certo prescindere da una
passeggiata al Kunsthistorisches Museum, per me uno dei musei più belli al
mondo.
Devo confessare che ho avuto la fortuna
di poter tornare recentemente a visitare
il Kunst scappando da una giornata di
studi a Vienna dedicata ad un progetto
europeo di valorizzazione culturale, che
per fortuna aveva programmato di tenere l'incontro proprio nella capitale austriaca.
Così sono fuggita dalla mia riunione e
sono tornata - forse per la decima volta,
ma è sempre bello - a calpestare le lussuose sale del Kunst.
Il Kunsthistorisches è uno di quei musei
sorti in epoca relativamente recente (tra
Otto e Novecento), allo scopo di organizzare al meglio e rendere fruibili da parte
di un pubblico più vasto le raccolte delle
ere passate.
Nel caso di Vienna, era dall’inizio dell'Ottocento che si sentiva l'esigenza di un
edificio, in posizione centrale, nel quale
riunire le collezioni fino ad allora conservate nel Palazzo Imperiale o al Belvedere, ma solo nel 1871 fu possibile concretizzare il progetto nell'ambito di una più
vasta sistemazione urbanistica, che ebbe
come punto emergente il Ring, il grande
viale circolare che racchiude il centro
della città e che servì da esempio ad analoghe soluzioni in tutta Europa.
Il complesso museale fu progettato in
prossimità della sede della corte, costi-
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ma da Hasenauer e poi da altri architetti,
la costruzione di una grande ala a semicerchio (Neue Burg), annettendo musei e
scuderie a palazzo imperiale, oltre alla
cappella, alla biblioteca e ai teatri e creando così una specie di "Foro imperiale",
che però non fu mai condotto a termine,
sul lato nord‑ovest.
La nuova ala ospita oggi le collezioni di
armi e armature e strumenti musicali
antichi oltre al Museo di Efeso.
Nell'edificio principale sono invece conservate le collezioni egizio‑orientale,
quella di antichità, quella di sculture e
arti decorative (piano rialzato); la pinacoteca (primo piano e ala sud del secondo piano); il gabinetto numismatico (ala
nord del secondo piano).
Da tutto ciò si comprende la varietà delle
raccolte iniziate dagli Asburgo fin dal Medio Evo e, in maniera più sistematica, a
partire dal 1500; già in quel secolo si
formarono i nuclei dell'attuale collezione
di armi e armature che oggi è la più ampia e variata del mondo, oltre che delle
raccolte di arti e oreficeria.
Esse proseguirono lungo i secoli, in misura diversa a seconda del gusto e della
disponibilità degli Asburgo; fra questi
ricorderemo, come sensibili collezionisti
Rodolfo II (1576‑1612), al quale si devono i più importanti acquisti di dipinti, e
l'arciduca Leopoldo Guglielmo; a Carlo VI
si deve invece la costituzione e l'ordinamento della pinacoteca vera e propria; a
Maria Teresa (1740‑1780), l'acquisto di
capolavori dei Paesi Bassi; Giuseppe II
(1780‑1790) riordinò a sua volta la Pinacoteca nel Belvedere.
Con Francesco II (1792‑1835) si arricchirono poi, secondo il gusto dell'epoca,
soprattutto le collezioni di arte antica;
mentre durante l'impero di Francesco
Giuseppe (1846-1916) piuttosto che l'accrescimento delle raccolte, prevale la

preoccupazione di ordinarle e gestirle
accuratamente, con la costruzione dei
nuovi musei.
Naturalmente mi sono per prima cosa
dedicata ad un veloce ripasso delle sale
delle antichità egizie e orientali, che gli
Asburgo raccolsero in un "Gabinetto delle
monete e delle antichità".l
La vera e propria "collezione di arte antica", così chiamata a partire dal 1900
quando fu scissa dalla raccolta di monete, comprende oggetti che vanno dall'età
del bronzo fino a reperti slavi dell'XI secolo, con veri e propri fiori all'occhiello
come i cammei da parata e le gemme di
arte romana imperiale.
Al mondo etrusco sono da attribuire
gioielli e fibule, fermagli, collane, orecchini, nonché specchi come quello decorato a motivi geometrici dove, nella parte posteriore del bronzo, tra una decorazione a viticcio, appare inciso il profilo di
una donna acconciata con una cuffia e
con gli orecchini.
Tipica produzione etrusca sono i vasi di
bucchero: ce ne sono una marea e tra i
più belli appare l'anfora che reca inciso
nelle anse un fregio a figure di pantere
(VII-VI sec. a.C.).
Una notevole collezione di vasi attici consente di seguire lo sviluppo di della ceramografia ateniese: dai vasi di argilla del
cosiddetto periodo geometrico, ornati da
ricche fasce decorative a motivi geometrici a triangolo, a cerchio e a meandro ai
vasi attici a figure nere che - come noto
- a partire dal 530 circa a.C. vennero
sostituiti dalle c.d. figure rosse, consistente nel dipingere con vernice nera
l'intera superficie d'argilla, risparmiando
le figure e gli ornati.
Lo so che l’intero mondo predilige i vasi
a figure rosse ma io, personalmente, ho
sempre trovato più emozionanti e pieni
di fascino i vasi a figure nere.
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Comunque a Vienna ci sono fra i più famosi esempi di vasi a figure rosse, come
il capolavoro del ceramista Brygos: il suo
skyphos raffigurante l'episodio tratto
dall'Iliade che ricorda la supplica di Priamo ad Achille per la restituzione della
salma del figlio Ettore, datato al 490 a.C.

reo scoperto di Nagyszentmiklos, nome
ungherese della cittadina di Sînnicolau
Mare, attualmente in Romania, scoperto
nel 1799 e comprendente 23 oggetti d'oro di probabile arte tardo‑bulgara del IX
secolo. Altri oggetti del medesimo tesoro
si dovrebbero trovare al Museo Nazionale
di Sofia.
Tutto questo correndo da una sala all'altra per poter rivedere quante più cose
possibili in un breve lasso di tempo, anche perché avevo già deciso di dedicare
il resto di queste ore rubate al lavoro al
mio artista preferito, Bruegel (Pieter
Bruegel il vecchio), che mi aspettava al
secondo piano con la sua Torre di Babele
e il Banchetto nuziale............
ADRIANA MARTINI

In occasione del tricentenario della nascita di Maria
Teresa dal 15 marzo al 29 novembre 2017 l’Austria
organizza in 4 sedi una rassegna dal titolo “300 anni
di Maria Teresa: Stratega Madre Riformista”.
(www.mariatheresia2017.at)

Bellissimi, nella sala XVII sono gli ori
germanici e soprattutto le fibule da parata d'oro e di lamina d'oro argentata e
decorate con pietre coloratissime e con
motivi a filigrana e a granulazione.
Fra i materiali più impressionati da vedere, ci sono di sicuro quelli del tesoro au-

1. Museo delle Carrozze imperiali Vienna: Potere al
femminile e gioia di vivere
2. Hofmobiliendepot. Museo del mobile Vienna: La
famiglia e il retaggio
3. Schloss Hof: Alleanze e ostilità
4. Castello di Niederweiden: Modernizzazione e
riforme
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STUDI E RICERCHE
una opera andata perduta del grande
tragico ateniese Sofocle Gli Antenoridiche narra della presa di Troia e riferisce
di come davanti alla porta di Antenore
era stata appesa una pelle di leopardo
quale segno di riconoscimento affinché
fosse lasciata inviolata la casa. Sofocle
inoltre ci riferisce che Antenore e i figli,
con gli alleati della Paflagonia sopravvissuti, trovarono scampo in Tracia e da
qui si diressero verso la “terra enetica”
sull’Adriatico.
Mito e storia si intrecciano e dove le
fonti sono lacunose arriva la leggenda,
ma il quadro d’insieme riconduce all’età
della pre-colonizzazione greca.
Sempre Tito Livio infatti menziona di
come Antenore fosse giunto presso un
lido che una volta sorpassato presentava terreni paludosi. . .e che poco più in
là si scorgessero campi coltivati e più
lontani i colli. Fu trovata poi la foce di
un fiume profondo nel quale le navi potevano manovrare in sicurezza: il Medoaco (Brenta) e lì si stabilì sottomettendo le popolazioni indigene. Notizia peraltro riportata anche da Strabone. La
nostra Patavium dunque sarebbe riferibile a padaus (fiume, acquitrino, o antico nome del Po che arrivava sino a noi
con uno dei suoi rami) pertanto Patavium città d’acque.
Ha dunque intenti propagandistici la
“troianizzazione” delle genti indigene
con i nobili eroi che vengono da Troia:
Enea nel Lazio e Antenore nel Veneto.
Si tratta della volontà di creare una sorta di identità culturale, di parentela con
la gloriosa stirpe. Nel caso di Padova c’è
da notare la strumentale trasformazione dell’eroe omerico da vecchio e saggio consigliere di Priamo a gagliardo
condottiero in analogia con la figura di
Enea.
E.Z.

ANTENORE
E I MITI FONDANTI DI PADOVA
Ho voluto approfondire il mito di Antenore partendo dalla considerazione del fatto che in Italia solo due città possono
vantare di discendere dalla eroica stirpe
troiana: Roma e Padova.
Tito Livio, lo storico di Augusto, ci comunica che gli Achei al momento della presa di Troia si astennero dall’applicare il
codice di guerra solamente ad Enea ed
Antenore che, in accordo all’antica legge
dell’ospitalità, avevano dato alloggio a
Menelao ed Ulisse ed erano stati fautori
di pace quando gli Achei si erano recati a
Troia per trattare la restituzione di Elena.
Livio dunque accoppia strumentalmente
le figure di Enea e Antenore.
Questa memoria eroica si ricollega alla
saga omerica ed in particolare alla letteratura dei nostoi, ovvero dei racconti di
ritorni travagliati o di sofferte navigazioni
dei re achei che espugnarono Troia. Nel
nostro caso di due eroi troiani sopravvissuti alla distruzione della patria e desiderosi di trasmigrare in nuove sedi.
Da un punto di vista storico i canti dei
nostoi (opere andate perdute che sono in
pratica il completamento dell’Iliade e
dell’Odissea) sono la proiezione del mito
in quella che era l’esperienza reale dei
mercanti-navigatori greci che aprirono le
grandi rotte mediterranee. L’interesse
commerciale miceneo nell’area adriatica
è oramai confermato. Vari antichi empori
padani come Adria e Spina sono caratterizzati da una triplice componente etnica: greca, etrusca e veneta. In queste
città confluiscono mercanzie destinate
alla esportazione (grano, cereali, ambra,
cavalli) e convergono dal mare i manufatti dell’importazione ateniese
Ma per tornare ad Antenore, Strabone
(contemporaneo di Tito Livio) ci parla di
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Le donne romane
nell'età della Repubblica e dell'Impero
Il legame di Giulia, figlia di Augusto,
con Iullo Antonio (discendente di Marco
Antonio acerrimo nemico di Augusto) ne
sancì la fine. Adeguatamente organizzata
da Livia, una fazione di senatori orchestrò
la sua caratterizzazione di donna dissoluta che conduceva uno stile di vita scandaloso, fino ad ottenere un pubblico processo che si svolse in senato nel 2.a.C. Giudicata colpevole di adulterio Giulia venne
relegata "ad insulam" a Ventotene e morì
poi in Calabria.
Ne seguì una damnatio memoriae e il suo
nome fu cancellato dalle dediche poste a
Roma e nelle province.
Seneca tuttavia ce la presenta come donna incorruttibile e ciò è emblematico dell’utilizzo fortemente strumentale dei ritratti delle donne romane da parte degli
scrittori antichi. Giulia godeva, grazie al
suo fascino ed al potere derivante dal suo
sangue dinastico, di molta popolarità e
l’accusa di adulterio va letta anche in
chiave politica dato che la figlia di Augusto aveva vasti consensi, specie tra il popolo.
Tuttavia i limiti della decenza che impunemente aveva infranto con tradimenti ed
alleanze invise, dettero a Livia la possibilità di eliminarla dallo scenario politico.
Resta un mistero di come Augusto non
abbia fatto nulla per proteggere la molto
amata unica figlia.
Nel 14 d.C. muore Augusto ed immediatamente Tiberio fa assassinare Agrippa
Postumo per eliminare l’unico possibile

intralcio al trono. Saputo della morte dell’ultimo figlio maschio, nello stesso anno
Giulia si lascia morire di inedia e consumazione “inopia ac tabe longa” come ha
scritto Tacito. Sconterà così la presunzione di aver conteso a Livia il ruolo di prima
donna del regime.
Ma la dinamica del trasferimento del potere statale farà sì che si intreccino altre
storie in un crescendo Shakespeariano.
Morti in circostanze oscure i fratelli Gaio
Cesare e Lucio Cesare adottati da Augusto come eredi designati, e sgozzato Agrippa Postumo, Agrippina è la sola figlia
di Giulia che sopravvive (Giulia minore
infatti fu implicata in una ulteriore congiura i danni del nonno ed esiliata come la
madre).
Agrippina a dieci anni andò a vivere a casa del nonno e, a differenza della madre,
imparò presto l’arte della simulazione e
della ipocrisia attendendo anni prima di
rivelare la sua natura di combattente nei
confronti della odiata Livia (causa della
disgrazia della amatissima madre Giulia).
Dai genitori aveva ereditato, assieme al
carattere indomito, anche la condivisione
delle virtù attribuite dall’etica augustea
alle matrone romane. Augusto adorava la
nipote e sotto la sua personale supervisione, fu educata dai migliori maestri.
Poi succede un fatto inconsueto per quei
tempi. Agrippina conosce Germanico
(nipote di Livia e figlio di Ottavia, sorella
di Augusto) che frequentava la casa di
Augusto e si innamora – ricambiata - del
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giovane dal corpo scultoreo, incline agli
esercizi fisici, dal precoce piglio condottiero, dalla fine educazione. L’attrazione fu
provvidenziale per entrambi perché la
loro unione era già sancita da tempo per
unire il sangue “Giulio” di Augusto con il
sangue “Claudio” di Livia. Tiberio infatti
viene forzato ad adottare Germanico per
farne l’erede designato dopo di lui.
Agrippina seguì il marito durante tutte le
campagne militari. Ebbe nove figli e la
numerosa prole costituiva per lei anche
politicamente un vanto che sbandierava
con baldanza. Sommando all’immagine
della moglie fedele e virtuosa la prontezza
della donna impavida, iniziò a coniugare
politica a passionalità. La truppa amava
questa donna che partecipava alla loro
vita negli accampamenti tra i quali si aggirava assieme al suo bimbo vestito da
soldato semplice che indossava la calzatura dei legionari, da ciò il soprannome di
Caligola.
Scopo di Agrippina era distruggere la figura sacrale di Tiberio e promuovere l’immagine eroicizzata di Germanico quale
nuovo Alessandro. Si adoperò come un
“ufficio propaganda” coadiuvata da letterati e da militari, percorrendo varie tappe
per adeguare al consorte la maschera del
macedone con continui riferimenti alla
vita del grande Alessandro.
Il viaggio in Egitto tuttavia fu per loro fatale dato l’indubbio rimando alle figure di
Marco Antonio e Cleopatra odiati da Tiberio e Livia.
Germanico che aveva sempre goduto di
ottima salute improvvisamente morì per
una oscura malattia mentre rientrava in
Siria. Il teatro orientale della tragedia e la
sua giovane età, nonché la morte prematura e sospetta ne esaltarono le affinità di
immagine con il Macedone. Ne consegue
che Agrippina, devastata dalla morte del
marito, diventava la vedova di un nuovo
Alessandro. Del proprio lutto Agrippina

farà una bandiera “insurrezionale” per
rivendicare, in polemica con Tiberio, l’eredità di Germanico.
Mentre si spegneva lentamente, lo stesso
Germanico attribuì a Pisone (uomo di Tiberio) la responsabilità della propria morte. Agrippina, senza più i freni del marito,
diede libero sfogo alla sua passionalità
con una esasperata sete di vendetta nei
confronti di Tiberio da lei ritenuto il vero
responsabile.
Con estrema dignità rientra a Roma e Tacito ce la descrive mentre “porta stretti al
seno i resti mortali del marito”. Ma il suo
ritorno in Italia fu più una spinta di gravami emotivi che una scelta politica.
Venne istituito un processo contro Pisone
che fu condannato, ma che morì
“suicidato” prima dell’esecuzione (Tiberio
temeva qualche rivelazione??).
Di fatto Agrippina uscì perdente perché
non era riuscita a colpire Tiberio, ma nondimeno si mosse per creare un partito che
coagulasse intorno a se la plebe di Roma,
le frange meno conservative del Senato e
parte delle legioni.
Purtroppo non aveva un programma se
non l’anelito personale di vendetta. Il suo
nome era in grado di aggregare un partito, ma l’indole sua non era idonea a guidarlo. Quando il figlio Nerone raggiunse la
pubertà decise di alzare il tiro opponendolo a Tiberio e predestinandolo alla successione. Fallito il suo piano di ribaltare il
tiranno, Agrippina si ritirerà in un mondo
di memorie domestiche, di fantasmi che
la porteranno verso la depressione e l’alienazione mentale.
Tiberio istaurerà un processo contro Agrippina e i figli Nerone e Druso. La
“nuora adottiva” verrà relegata a Ventotene e vi morirà di consunzione come la
madre Giulia. I due figli moriranno prima
di lei in carcere al Palatino.
ELISABETTA ZOPPINI
(seconda e ultima puntata)
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UNIVERSITA’

Università degli Studi di Ferrara
Anno Accademico 2016– 2017
Sono aperte le iscrizioni per l'anno accademico 2016/17 al Master annuale di I livello in “Didattica,
educazione e mediazione nei musei e nel patrimonio culturale'".
Il Master - attivato in modalità didattica on-line - si avvale di docenti qualificati, sia provenienti dall’ambito accademico, sia di noti professionisti di comprovata esperienza attivi nell’ambito della didattica,
della valorizzazione e promozione dei siti archeologici, dei musei e dei beni culturali.
Obiettivo del corso è quello di diffondere i risultati conseguiti dalla ricerca e dall'attività nei campi della
didattica museale, della didattica dell'antico, della comunicazione, della promozione e della gestione
dei beni culturali, al fine di consentire a tutti coloro che siano in possesso di un titolo di studio che consenta l'accesso all'insegnamento o ad attività formative di approfondire gli aspetti teorici e metodologici delle diverse discipline.
Il Master in “Didattica, educazione e mediazione nei musei e nel patrimonio culturale'" è di durata annuale ed il conseguimento del titolo comporta l’acquisizione di n. 60 crediti formativi universitari (CFU).
Il Master si propone di formare professionisti che mettano a disposizione le conoscenze acquisite e le
proprie competenze direttamente presso i musei, i parchi e le aree archeologiche o gli enti culturali, sia
pubblici sia privati, sapendo gestire il Bene Culturale come risorsa per la conoscenza e la divulgazione
del sapere.

Per informazioni
Per indicazioni di carattere organizzativo - didattico, è possibile rivolgersi al Tutor del Master
ai seguenti recapiti:
Telefono: +39 0532 – 293526
E-mail: tutoratosea@unife.it
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nuità, poi di superamento, fino alla contrapposizione.
La differenza tra l’idealismo dell’Art Nouveau e il razionalismo del Déco appare
sostanziale. L’idea stessa di modernità,
la produzione industriale dell’oggetto artistico, il concetto di bellezza nella quotidianità mutano radicalmente: con il superamento della linea flessuosa, serpentina e asimmetrica legata ad una concezione simbolista che vedeva nella natura
vegetale e animale le leggi fondamentali
dell’universo, nasce un nuovo linguaggio
artistico.
Il gusto Déco fu lo stile delle sale cinematografiche, delle stazioni ferroviarie,
dei teatri, dei transatlantici, dei palazzi
pubblici, delle grandi residenze borghesi:
si trattò, soprattutto, di un formulario
stilistico, dai tratti chiaramente riconoscibili, che ha influenzato a livelli diversi
tutta la produzione di arti decorative,
dagli arredi alle ceramiche, dai vetri ai
ferri battuti, dall’oreficeria ai tessuti alla
moda negli anni Venti e nei primissimi
anni Trenta, così come la forma delle
automobili, la cartellonistica pubblicitaria, la scultura e la pittura in funzione
decorativa.
Il Déco passò attraverso tutto il decennio 1919-1929 con
arredi, ceramiche, vetri, metalli lavorati, tessuti, bronzi,
stucchi, gioielli, argenti, abiti
impersonando il vigore dell’alta produzione artigianale e
proto industriale e contribuendo alla nascita del design e del “Made in Italy”.
A.M.
_______________________

ART DÉCO.
GLI ANNI RUGGENTI IN ITALIA
FORLÌ, MUSEI SAN DOMENICO
1 FEBBRAIO - 18 GIUGNO 2017
Io adoro l'Art Déco. Lo so, non si dovrebbe mai iniziare un articolo esprimendo
così apertamente le proprie predilezioni,
ma a Forlì mi sono "persa" in una grande
mostra dedicata a questo momento storico effimero ma struggente in cui si può
riconoscere una ricerca per il bello, per la
gioia di vivere che caratterizzò la borghesia europea e americana dopo la prima guerra mondiale, un momento storico effimero, quasi preludio dei totalitarismi che stavano per arrivare e della
grande crisi economica del 1929.
Nell’ambito di una riscoperta recente della cultura e dell’arte negli anni Venti e,
segnatamente, di quel particolare gusto
definito “Stile 1925”, dall’anno della famosa Esposizione universale di Parigi
dedicata alle Arts Décoratifs, da cui deriva il nome Art Déco, che ne sancì morfologie e modelli, nasce l’idea di una mostra che proponga immagini e riletture di
una serie di avvenimenti storici e culturali e di fenomeni artistici che hanno attraversato l’Italia e l’Europa
nel periodo compreso del
primo dopoguerra.
Questa cultura assume via
via declinazioni e caratteristiche nazionali, come mostrano non solo le numerosissime opere architettoniche, pittoriche e scultoree,
ma soprattutto la straordinaria produzione di arti decorative.
La relazione con il Liberty,
che lo precede cronologicamente, fu dapprima di conti-

Orario
da martedì a venerdì: 9.30-19.00
Sabato, domenica, giorni festivi:
9.30-20.00.
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diversità biologica conservati da sapienti
e diligenti agricoltori del territorio, che
hanno saputo selezionare e valorizzare
delle vere eccellenze: i famosi piselli dei
Berici, teneri e dolci, e le varietà di fagiolo Scalda e Pòsenata, coltivati nelle valli
di Posina e Laghi.
Non mancheranno gli insetti a documentare come l'importanza di rispettare le
corrette norme di conservazione sia fondamentale per garantire l'integrità del
seme. Come segno di collegamento tra i
Musei Naturalistici del Vicentino sarà dato uno spazio anche alle leguminose che
interessano i Musei di Valdagno e di
Montecchio Maggiore.
Verranno
esposti,
inoltre,
alcuni documenti archeologici dai quali si potrà scoprire come la presenza di semi di
pisello e cicerchia (un legume simile al
cece) è documentata nel vicentino già
nella preistoria, e, precisamente nell'Età
del Rame, come testimoniano i resti di
alcuni semi rinvenuti nel sito “Le Fratte”
nelle valli di Fimon.
Si tratta di una mostra ideata per
un pubblico eterogeneo: per la scuola a
cui sono dedicati percorsi tematici diversificati per fasce d’età e competenze degli studenti; per adulti e famiglie che
possono riscoprire il Museo Naturalistico
Archeologico di Vicenza con una proposta
innovativa legata al territorio; per
i turisti che sapranno cogliere il valore di
un’opportunità e di conoscere alcuni alimenti del vicentino.

LEGUMI & LEGAMI
TRA NATURA,
ARCHEOLOGIA E STORIA
MUSEO NATURALISTICO
ARCHEOLOGICO
CONTRA' S. CORONA - VICENZA
11 MARZO - 24 SETTEMBRE 2017

L'esposizione prende il via da un progetto dedicato all’alimentazione, tra nutrizione, archeologia e natura, organizzato
nel 2016 in occasione dell'”anno internazionale dei legumi” e reso possibile grazie al sostegno offerto dalla Fondazione
San Bortolo e alla generosità dei volontari.
La mostra offre una panoramica a 360
gradi sui legumi, questi preziosi e sani
alimenti. Saranno esposte numerose e
poco note varietà di legumi, tra cui le
migliori produzioni italiane e del territorio
vicentino. Sarà l’occasione per ribadire
l’importanza di questo alimento, ricco di
proteine vegetali così significative per la
nostra salute.
Uno spazio particolare sarà dedicato
ai prodotti locali, preziosi documenti di

_______________________________
Orario
Fino al 30 giugno: da martedì a domenica dalle 9 alle 17
(ultima entrata ore 16.30).
Dall'1 luglio al 31 agosto: da martedì a
domenica dalle 10 alle 14
(ultima entrata ore 13.30).
Chiuso il lunedì.
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definitivo rispetto all'espansione della
città in direzione nord-ovest.
Il tema-guida della mostra, presente in
tutte le sezioni dell'esposizione, è costituito dalla cosiddetta "via obliqua", un
asse viario di origini romane. Questa
strada, archeologicamente documentata
anche in tempi recenti, ad esempio negli
scantinati di Palazzo Busetti da cui proviene anche la lucerna a disco decorata
con il gruppo di Chirone e Achille, simbolo della mostra, partiva
direttamente dalla via
Emilia, assumendo una
funzione urbanistica decisiva in tutta l'area nordoccidentale della città. Su
di essa si allineava tutto
il quartiere residenziale
di età romana, in deroga
all'impianto ortogonale della restante
parte della città orientata sull'asse della
via Aemilia che fungeva anche da decumano massimo della Reggio romana.
Questa strada che “rompeva” l'assetto
ortogonale della città orientato sull'asse
della via Emilia avrà ripercussioni rilevanti sulla fisionomia urbana e sulle relative infrastrutture, con effetti che si protrarranno anche in epoca successiva.
Lungo la via obliqua la vita della città
sembra non solo proseguire senza soluzione di continuità ma diventare di tale
rilevanza da assumere, in piena età medioevale, la funzione di “percorso processionale” che collegherà direttamente la
città al luogo in cui saranno conservate
le spoglie di S. Prospero, santo protettore e patrono della città.
________________________________
Orario: dal martedì al venerdì 9-12
sabato, domenica e festivi 10-13 e 16-19
luglio e agosto 21-23
lunedì chiuso
ingresso gratuito

LO SCAVO IN PIAZZA
UNA CASA, UNA STRADA, UNA CITTÀ
MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA
PALAZZO SAN FRANCESCO
8 APRILE - 3 SETTEMBRE 2017
La realizzazione di un parcheggio interrato in Piazza della Vittoria a Reggio Emilia
ha dato vita a un lungo e complesso scavo archeologico condotto fra il novembre
2014 e il marzo 2016 sotto la direzione
scientifica dell'allora Soprintendenza Archeologia dell'Emilia-Romagna.
L'indagine stratigrafica ha confermato il
ricco e articolato quadro d'insieme della
storia di Reggio Emilia ma ha soprattutto
messo in luce le trasformazioni avvenute, nel tempo e nello spazio, nel settore
nord-occidentale della città. La rilevanza
dei dati emersi durante lo scavo, così
come dei reperti rinvenuti e dei contesti
archeologici indagati, ha spinto il Comune di Reggio Emilia a realizzare con la
Soprintendenza una mostra che presentasse al grande pubblico i risultati delle
scoperte effettuate.
L'obiettivo della mostra "Lo scavo in
Piazza. Una casa, una strada, una città" è quindi di raccontare la storia e le
trasformazioni di un quartiere urbano,
ora più comprensibile grazie alle recenti
indagini archeologiche che hanno fornito
elementi chiarificatori sull'evoluzione e
sulle trasformazioni intervenute in quest'area della città.
Proprio in virtù dell'estensione e della
profondità degli scavi effettuati, è stato
possibile esaminare un intervallo temporale molto esteso che va dalle origini tardo-repubblicane del piccolo centro romano di Forum Lepidi alla costruzione, nel
1339, della Cittadella, sorta per volontà
di Luigi Gonzaga e che modificò radicalmente la forma urbis basso-medievale,
configurandosi come elemento di cesura
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SCOPRIAMO I MUSEI
DELLA PROVINCIA DI PADOVA:
MUSEO ARCHEOLOGICO TORRE DI MALTA
STRADELLA DEL CRISTO - CITTADELLA

In prossimità di Porta Padova si è sovrastati dal
compatto volume della cosiddetta Torre di Malta.
Poggiante su un tozzo basamento di ciottolame concrezionato alto circa 5 metri, essa si dispone su vari
piani, con fori e feritoie, e con resti di mensoloni di
pietra sommitali che raggiungono i 21 metri.
Già dal 1256 infatti le fonti danno per esistente appena dentro porta Padova un ridotto difensivo imperniato su di un robusto torrione, nel quale trovava l’estremo rifugio contro gli assedianti il famigerato Ezzelino da Romano. Per tradizione si vuole che
fosse qui costruita la famigerata Malta, cioè il carcere eretto nel 1251 per volontà di Ezzelino, che per
un lustro continuò a inghiottire gli oppositori politici
del “ tiranno”.
Attualmente, ha trovato collocazione negli spaziosi
vani della torre, un discreto patrimonio di reperti
archeologici provenienti da Cittadella e dintorni che
vanno dall’età del bronzo recente fino al Rinascimento e che costituiscono il nucleo del Museo Civico
Archeologico.
_________________________________________________

Orari: da lunedì a venerdì: 09:00-13:00 14:00-18:00
Sabato e domenica : 09:00-13:00 14:00-19:00

INCONTRI SULLA ROMANITA’ IN PROVENZA
A PIAZZOLA SUL BRENTA
Partirà il 16 maggio alle ore 20.45, per 3 martedì
consecutivi, il ciclo di incontri sulla Provenza in
epoca romana e medievale che i Gruppi Archeologici del Veneto realizzano assieme alla Biblioteca civica di Piazzola. Seguirà viaggio di studi.
INFO: Piazza IV Novembre, 3 - 35016 Piazzola
sul Brenta (PD) - Tel 049 9696064
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… INOLTRE …
Livius noster

Tito Livio a Padova
e il mito della romanità
Nel
2017
ricorre
il bimillenario della morte del
patavino Tito Livio, uno
dei più grandi storici dell’Occidente.
L’Università di Padova, in
collaborazione con il Comune
e con la Soprintendenza, celeb r a q u es t a im p or t an te ricorrenza con una serie di
manifestazioni culturali che
animeranno la città durante
tutto l’anno.
L’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, su proposta dell’Università, celebra i
duemila anni della morte di
Tito Livio con l’emissione di
un francobollo e di una moneta da due euro.

PROSSIME CONFERENZE:
31 maggio – ore 15.00
Aula Diano, Palazzo Liviano
Tito Livio e la dittatura
Francesca Cavaggioni,
Università di Padova
8 giugno – ore 15.00
Sala Bortolami,
Palazzo Jonoch Gulinelli
Tito Livio e la lotta politica
a Roma tra III e II sec. a.C.
Michele Bellomo,
Università Statale di Milano
_______________________
Info: tel. 049 8204572

GRUPPI ARCHEOLOGICI
MOSTRE
DEL &VENETO
MUSEI

GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO
ALLA SCOPERTA DEL MONDO ANTICO (Anno Ottavo)
18 incontri alla Casetta del Dazio, via Pontevigodarzere 222 a Padova
7 incontri alla cooperativa Francesco d’Assisi, via Bordin 7 a Cadoneghe
DA OTTOBRE 2016 A MAGGIO 2017 - ORE 21
STORIA, MITI & LEGGENDE
Ottobre
Venerdì 14
Venerdì 21

Un anno con i Gruppi Archeologici del Veneto
I primi miti dell'umanità: la dea madre

Adriana Martini
Adriana Martini

Casetta del Dazio
Casetta del Dazio

Novembre
Venerdì 4
Venerdì 11
Venerdì 18
Venerdì 25

Akhenaton e il dio sole
Gilgamesh e il diluvio universale
Il mito di Orfeo
Il mito di Demetra

Enzo Sabbadin
Adriana Martini
Rossella Brera
Rossella Brera

Francesco d'Assisi
Casetta del Dazio
Casetta del Dazio
Casetta del Dazio

Dicembre
Venerdì 2

I viaggi di Marco Polo

Alberto Olivi

Francesco d'Assisi

IN TOUR CON L’ARCHEOLOGIA
Gennaio
Venerdì 13
Venerdì 20
Venerdì 27

Il Pont du Gard e il suo museo
Il museo archeologico di Arles e il Rodano
La Civita di Tarquinia

Febbraio
Venerdì 3
Venerdì 10
Venerdì 17
Venerdì 24

Campi archeologici in Etruria
Ilario Di Nardo
ASSEMBLEA GENERALE DEI G. A. del VENETO
Concordia Sagittaria fra storia e archeologia
Adriana Martini
Lo sport nella Serenissima
Alberto Olivi

Francesco d'Assisi
Casetta del Dazio
Casetta del Dazio
Casetta del Dazio

Marzo
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì

Le vie Cave
Archeologia & metalli preziosi
Siria, patrimonio archeologico, prima e dopo
Il museo di Tripoli
Siria, patrimonio archeologico, prima e dopo

Francesco d'Assisi
Casetta del Dazio
Casetta del Dazio
Casetta del Dazio
Casetta del Dazio

3
10
17
24
31

Adriana Martini
Antonio Stievano
Silvia Ciaghi

Sandra Paoletti
Antonio Stievano
Enzo Sabbadin
Bruno Crevato Selvaggi
Enzo Sabbadin

Francesco d'Assisi
Casetta del Dazio
Casetta del Dazio

STORIE DEL VENETO
Aprile
Venerdì 7
Venerdì 21
Venerdì 28

Statue stele delle Alpi
Darwin a Padova
Pirati e corsari nel Mediterraneo

Silvia Ciaghi
Laura Tallandini
Alberto Olivi

Francesco d'Assisi
Casetta del Dazio
Casetta del Dazio

Maggio
Venerdì 5
Venerdì 12
Venerdì 19
Venerdì 26

La storia di Francesco Querini
Antichi cartografi veneziani I
Antichi cartografi veneziani II
Il centro ambientale archeologico di Legnago

Bruno Crevato Selvaggi
Alberto Olivi
Alberto Olivi
Federico Bonfanti

Francesco d'Assisi
Casetta del Dazio
Casetta del Dazio
Casetta del Dazio
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GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO
PADOVA

VENEZIA

VERONA - ARCHEOLAND

DIREZIONE E SEDE
Via F. Guardi 24bis - Padova
Tel. 346 350 31 55
mail: gadvpd@gmail.com

SEDE
c/o Bruno Crevato-Selvaggi
C.P. 45 - Lido di Venezia
Tel. 041.5267617

MULINO SENGIO
37020 Stallavena (VR)
Tel. 045.565417-8668072
mail: info@archeoland.it

ATTIVITA’

ATTIVITA’

ATTIVITA’

I Gruppi Archeologici del Veneto sono la più antica associazione di volontariato culturale
legato all’archeologia esistente
a Padova. Fu fondata nel 1972
con il nome “Sezione Autonoma Atestina del Gruppi Archeologici d’Italia”.
La denominazione fu cambiata
una prima volta nel 1985 in
“Gruppo Archeologico Veneto”
e poi nel 1995 nell’attuale denominazione “Gruppi Archeologici del Veneto” con l’unione
dei gruppi di Padova, Venezia,
Treviso e dell’associazione gemella Archeoland a Verona.

La sede coordina la Sezione Istituzionale dei G.A. del Veneto:
cura i rapporti con la Regione, la
registrazione all’ Albo Regionale,
partecipa ad eventi ed iniziative
culturali, promuove le attività
dell’associazione presso gli Enti
locali e regionali.

La visita ad Archeoland e la
possibilità di frequentare i suoi
laboratori, offrono alle scuole
(elementari e medie) una opportunità di conoscere la realtà
della preistoria, con ricostruzioni e attività di archeologia
sperimentale:
1 I Cacciatori-Raccoglitori del
Paleolitico: ricostruzione di un
riparo nella roccia completamente "arredato" con pelli,
strumenti in selce e osso, zagaglie, incisioni, colorazioni in
ocra rossa e gialla, vari oggetti
di vita quotidiana.
2 I Primi Agricoltori-Allevatori:
capanna abitata dai primi agricoltori (6500 anni fa) con gli
oggetti ricostruiti: falcetti, macine, vasi d'argilla, archi e frecce, asce di pietra.
3 L'Età dei Metalli e la Casa
Retica: l'abitazione con pelli,
vasellami, telai rudimentali ma
funzionanti, utensili e armi in
metallo, testimonia il miglioramento delle condizioni di vita
(circa 2500 anni fa).

La sede di Padova si occupa
dell’attività divulgativa dell’associazione, organizzando lezioni, conferenze, incontri con il
pubblico, gite e viaggi di studio, cura la pubblicazione di
“Veneto archeologico” e gestisce la segreteria del Forum Europeo delle associazioni per i
beni culturali.

ISCRIZIONI
E QUOTE SOCI 2017

TREVISO
SEDE
c/o Studio B&G
Via Terragliol 25
31030 -Dosson di Casier
Tel: 0422.1740770
Fax: 0422.1740769
mail: formazione@begsicurezza.it

ATTIVITA’
La sede coordina la Sezione Didattica dei G.A. del Veneto: cura
le iniziative rivolte alle scuole
predisponendo incontri e itinerari a tema storico e archeologico.
Gli itinerari sono realizzati da
soci laureati in archeologia che
elaborano “pacchetti” su misura,
in stretta collaborazione con gli
insegnati interessati.
Per le scuole elementari e
medie.

Le quote di iscrizione ai Gruppi
Archeologici del Veneto comprendono: tessera, abbonamento a Veneto Archeologico, i
files della biblioteca digitale
(lezioni e PPT):
Socio ordinario: 40 €
Socio familiare: 20 €
senza assicurazione: 20 €
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PRESIDENCY - VIA FRANCESCO GUARDI 24BIS - 35134 PADOVA (ITALY)
president@heritageforum.org - www.heritageforum.org

Il Forum è la più antica rete europea per la promozione dei valori della tutela e della salvaguardia del patrimonio culturale, fondata a Roma nel 1990 e
riconosciuta dal Parlamento europeo con una dichiarazione del 1° dicembre
1992.
Il Forum propone - ogni anno dal 2012 - una serie di SEMINARI DI 8 ORE con
l'obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze necessarie per ideare e predisporre una proposta progettuale sostenibile nel campo dei Beni
culturali che tenga conto delle finalità della strategia Europa 2020.
Il Primo Seminario 2017, che sarà attivato con un minimo di 8 partecipanti,
si terrà in occasione dell'apertura annuale del programma europeo
"EUROPA PER I CITTADINI - GEMELLAGGI E RETI DI CITTA’" per dar modo agli
interessati di scrivere un'idea progetto da presentare alla scadenza del bando stesso il prossimo 1 Settembre 2017.
Data e luogo dell'incontro saranno comunicati ai discenti selezionati. Il titolo
di studio richiesto per partecipare alla selezione è la laurea vecchio e nuovo
ordinamento.
E' necessaria la conoscenza dell'inglese scritta e parlata. La selezione si terrà tramite presentazione di curriculum vitae e lettera di motivazione, inviate
via mail al seguente indirizzo: president@heritageforum.org.
Posti disponibili: 10
Costo: € 200,00
Scadenza iscrizioni: 31 MAGGIO 2017

Nel prossimo
Nel
prossimonumero:
numero:

APPUNTI DI VIAGGIO:
La grotta di Lascaux.
E non solo ….
V.A. DOCUMENTI:
Archeologia sotterranea:
gli scavi della Metro C
a Roma
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