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A seguito delle numerose richieste di informazioni sono state prorogate le iscrizioni al Master
annuale di I livello in Didattica, educazione e mediazione nei musei e nel patrimonio culturaledell’Università di Ferrara, a.a. 2017/2018, diretto da Livio Zerbini.
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 Master 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 si propone di formare professionisti che mettano a disposizione le conoscenze acquisite e le proprie competenze direttamente presso i Musei, i parchi archeologici o gli Enti
culturali, sia pubblici sia privati, sapendo gestire il Bene Culturale come risorsa per la conoscenza e la divulgazione del sapere.
Scadenza iscrizioni: 02 maggio2018
Per maggiori indicazioni sulle procedure di iscrizione, consultare il sito di UniFE al link:
http://www.unife.it/studenti/pfm/mast/2017-2018/didatticamusei
Per indicazioni di carattere organizzativo – didattico: email lad@unife.it
Tel. +39 0532 293466
(lunedì-mercoledì-venerdì 9.30-17.00; martedì e giovedì 9.30-12.30)
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ULTIME NOTIZIE
AI MUSEI CAPITOLINI
L'OMAGGIO
A WINCKELMANN
Chiude a Roma la mostra dedicata a Winckelmann, il fondatore
dell'archeologia moderna, realizzata a 250 anni dalla morte, avvenuta a Trieste nel 1768.
Johann
Joachim
Winckelmann, da molti chiamato “padre
della moderna archeologia”, giunge a Roma nel 1755 grazie a una
borsa di studio conferita dal principe Elettore di Sassonia.
Winckelmann getta le basi teoriche per una nuova metodologia
di ricerca archeologica, dando vita al sistema di valutazione cronologica e stilistica delle opere
antiche fondato sul l'osservazione
diretta dei manufatti.
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ARCHEOLOGIA NEL MONDO
Franco D'Agostino - con due accessi che
lo mettevano in comunicazione con la città
e che sono chiaramente visibili anche dalle
immagini satellitari di Google. Si tratta del
porto più antico sinora scavato in Iraq, visto che le uniche testimonianze di strutture
portuali indagate archeologicamente provengono da Ur, ma sono di duemila anni
più tarde".
La connessione del sito con le paludi sumeriche era già stata rilevata grazie alla cultura materiale portata alla luce durante gli
scavi precedenti condotti dalla Missione ed
è ora confermata nel porto di Abu Tbeirah,
una versione in scala maggiore di alcune
peculiari strutture connesse alle dighe dei
villaggi delle Marshland attuali.
Anche sulla base di questo confronto, i ricercatori non escludono che il porto individuato ad Abu Tbeirah non fosse deputato
esclusivamente alla funzione di ormeggio
delle barche e di gestione dei commerci
con le altre città, ma che fungesse anche
da riserva d'acqua e immensa vasca di
compensazione delle piene del fiume, nonché da fulcro di varie attività dell'insediamento connesse all'utilizzo della risorsa idrica.
"Le indagini proseguiranno durante le prossime stagioni di scavo, vista la grandezza
del complesso portuale: il bacino, di forma
oblunga è di 130x40 m ca., doveva avere
una capienza probabilmente superiore 12
piscine olimpioniche" precisano i ricercatori
"e questo spiega le numerose nuove linee
di ricerca che questa scoperta porta con sé.
In particolare l'interesse si focalizzerà non
soltanto sul funzionamento di questa struttura, ma, grazie alla collaborazione con i
dipartimenti di Biologia Ambientale e di
Scienze della Terra, anche sul territorio che
circondava il sito.
Recenti indagini sull'antica canalizzazione
che connetteva i siti mesopotamici, portate
avanti dal collega Jaafar Jotheri, dell'Università di Qadisiyah e membro della missione, hanno evidenziato la particolarità del
sito di Abu Tbeirah, che dalle satellitari ap-

ARCHEOLOGI ITALIANI
SCOPRONO UN PORTO SUMERO
DEL III MILLENNIO A.C.
Gli scavi di Abu Tbeirah rivelano un tesoro
che risale a 5000 anni fa. E' il primo scavo
di una struttura portuale legata a una città
sumerica nell'area, nonché la più antica.
Gli archeologi del team di Abu Tbeirah hanno individuato e stanno scavando
un porto risalente al Terzo millennio a.C.
Lo scavo consentirà, secondo gli esperti, di
scrivere un nuovo capitolo della storia della
Mesopotamia e della sua civiltà, nata dalle
acque del Tigri e dell'Eufrate, superando
l'immaginario comune che identifica le antiche città mesopotamiche attorniate da distese di campi di cerali, irrigati da canali
artificiali.
La missione archeologica italo-irachena ad
Abu Tbeirah, diretta da Licia Romano e Franco D'Agostino, ha recentemente
presentato l'importante risultato della campagna condotta nell'Iraq meridionale, con
una iniziativa promossa dalla Fondazione
Sapienza.
Le città sumeriche erano tutte organizzate
attorno al polo templare/palatino, e collegate tra di loro tramite canali, dotate per
questo di un porto che consentisse la gestione dei contatti e dei commerci. Pur nota
dalle fonti cuneiformi, questo tipo di struttura è stata solo a volte individuata dalle
tecnologie satellitari, ma a tutt'oggi mai
scavata.
Gli archeologi e specialisti della Sapienza
hanno indagato il sito di Abu Tbeirah, posto
vicino all'antica linea di costa del golfo arabico, una posizione peculiare all'interno di
un ambiente paludoso e a ridosso del mare, che ha influenzato fortemente la vita
dell'insediamento, come dimostra la grande
struttura portuale appena individuata.
"Il porto situato nella parte nord ovest del
Tell di Abu Tbeirah è un bacino artificiale,
una zona più depressa, circondata da un
massiccio terrapieno con un nucleo di mattoni d'argilla - raccontano Licia Romano e
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pare chiaramente circondato da paleocanali che si dipartono come raggi dalla città e che ci ricordano molto i canali delle
Marshland (ndr le paludi attuali create dal
delta del Tigri e dell'Eufrate)".
La scoperta del porto apre nuovi scenari di
ricerca sulla vita delle città del sud della
Mesopotamia, ma anche sulle ragioni del
loro abbandono. La forte connessione con
le paludi del delta, quindi con un ambiente
estremamente sensibile ai cambiamenti climatici e al regime delle precipitazioni, potrebbe chiarire i motivi della riduzione e poi
scomparsa dell'insediamento di Abu Tbeirah alla fine del 3° millennio a.C., un momento in cui in diverse parti del mondo si
registra un cambiamento climatico importante.
Lo scavo del contesto archeologico è iniziato nel 2017 grazie ai finanziamenti della
Sapienza e del Ministero degli Affari Esteri
italiano e si spera proseguano anche nei
prossimi anni.

Poi è andata distrutta, e proprio sulle sue
ceneri è nata l’attuale città di Amasra.
In base alla loro conformazione, si ipotizza
che «i resti marmorei appartengano ad un
periodo di costruzione risalente al regno
dell’imperatore romano Settimio Severo,
fra il 193 e il 211 dopo Cristo», afferma
Baran Aydin, direttore locale museo.
«Dai resoconti di antichi viaggiatori, sappiamo che ai tempi sulle coste di Amastris
c’erano dei templi molto spettacolari. Ed è
possibile quindi - aggiunge - che i resti recuperati sulla spiaggia appartenessero proprio a quelle strutture, andate perdute per
sempre».
Come le rovine siano finite in mare rimane
un mistero. C’è anche chi ipotizza che quei
pezzi fossero solo degli scarti, buttati in
mare molti anni fa dagli operai edili. «A
quei tempi la gente non era a conoscenza
del significato di quelle rovine» e di quanto
oggi siano preziose.
Dopo la tempesta - la peggiore che la Turchia ha visto negli ultimi 40 anni - lungo le
spiagge di Amasra sono stati rinvenuti dieci
reperti. E il prossimo passo sarà analizzarli
più accuratamente per definire se si tratta
effettivamente di pezzi da museo.

DAL MAR NERO SONO RIEMERSI
IN TURCHIA I RESTI
DI UN’ANTICA CITTÀ ROMANA
Il Mar Nero ha restituito uno dei suoi tanti
segreti. Si tratta di frammenti di rovine romane risalenti al primo e al terzo secolo
dopo Cristo, gli ultimi resti dell’antica città
anatolica di Amastris.
Gli antichi resti romani sono stati trovati
casualmente dalla gente del posto. Camminando sulla battigia, diverse persone hanno
visto dei pezzi di marmo scolpito e altre opere murarie fra gli scogli.
Ma non hanno pensato che potessero appartenere all’antica città di Amastris fondata dai Milesi nel quinto secolo avanti Cristo
col nome di Sesamo, capitale della Bitinia
sotto la principessa Amastris, nipote di Dario III, da cui prese il nome.
Nel primo secolo avanti Cristo la città venne occupata da Lucullo e incorporata nell’Impero romano.

Settimio Severo, 146 - 211 A.D.

5

APPUNTI DI VIAGGIO
Nel medioevo l’edificio viene fortificato ed
abitato per diventare poi nel XVI secolo
cava di materiali per le costruzioni del villaggio abbarbicato attorno ad esso. Il borgo è molto grazioso e mantiene intatto il
fascino d’antan con le sue viuzze ed i balconi fioriti.
Alla fine della giornata siamo arrivati a
Mouans Sartoux e siamo andati a cenare
nelle deliziose viette del vecchio centro, tra
bistrot, crêperie e cave au vin.
Essendo nei pressi di Grasse, la capitale del
profumo francese, ça va sans dire che la
mattina dopo siamo andati nel più prestigioso opificio di profumi della zona: FRAGONARD. Oltre al doveroso acquisto di saponi e profumi, abbiamo potuto visitare la
fabbrica storica della Maison e il relativo
museo con la collezione di flaconi, cofanetti, alambicchi, materie prime ed altri apparecchi che raccontano la storia della profumeria dalla età più antica fino ai giorni nostri.
Ci siamo portati poi a FREJUS per visitarne
la cattedrale, ma soprattutto lo stupendo
chiostro del XIII sec.

Un altro tour archeologico
Nella Francia meridionale
Il 2 giugno scorso è partito un bel gruppo
di amici accomunati dal desiderio di visitare
la Provenza. Traffico e ingorghi all’andata
avevano rallentato il nostro entusiasmo,
ma arrivati oltreconfine al Trophée des Alpes, con emozione abbiamo tutti considerato che il disagio passato valeva assolutamente la pena.
Il maestoso monumento,punto d’arrivo del
tratto originale della via Julia Augusta, celebra la vittoria di Augusto sui popoli delle
Alpi definitivamente sottomessi tra il 25 e il
14. a.C.

Eretto sul colle di La Turbie, domina il mare
ed era sicuramente un colpo d’occhio per i
viaggiatori e gli eserciti che arrivavano dalle Gallie e dalla Liguria. La forma circolare,
il colonnato dorico e il biancore dei marmi
ne facevano un unicum imponente che è
stato per secoli punto di riferimento sulle
alture dell’antico porto di Monaco, dato che
il trofeo segnava l’estremità delle Alpi.

Il meraviglioso soffitto in legno reca delle
formelle dipinte originali del XIV sec. che
mostrano santi, vescovi, scene di vita familiare, scene di guerra, bestie fantastiche e
animali conosciuti. Impareggiabile!
Nella imponente cattedrale costruita nel XII
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secolo con materiale di reimpiego
da costruzioni romane, è di impatto il battistero che
risale al V secolo.
Con la sua pianta
quadrata, la fonte
battesimale ottagonale ad immersione e le
colonne romane reimpiegate, è uno degli
esempi più interessati e meglio conservati
in Francia di battistero paleocristiano.
Siamo andati poi a visitare l’anfiteatro romano della cittadina. Eretto alla fine del I
sec. d.C. poteva contenere fino a 10.000
spettatori e vi si davano verosimilmente
combattimenti di gladiatori e cacce con
bestie feroci. A tutt’oggi se ne percepisce la
grandezza e la maestosità e, grazie ad un
sapiente restauro fatto di moderne strutture perfettamente integrate nell’intelaiatura
architettonica antica dell’anfiteatro, l’opera
viene assiduamente utilizzata per spettacoli
e concerti.
Dopo la pausa pranzo nella graziosa cittadina di Draguignan, abbiamo visto nelle
vicinanze la Pierre de la Fée: il più grande
Dolmen presente in Provenza, testimone di
una necropoli risalente al 2.500 a.C. Le
potenti lastre di pietra attestano ancora
oggi le poderose proporzioni del dolmen.
Prossima tappa la tanto attesa abbazia cistercense di LE THORONET. Tutte le aspettative sono state soddisfatte da questo
complesso affascinante di stile romanico
provenzale dove si respira l’aria del tempo
passato.
Fondata nel 1136, dopo la grandezza iniziale, nel 1600 cominciava il suo declino
per essere definitivamente chiusa (in quanto pericolante) nel ‘700. Fortunatamente
per noi il complesso è stato ampliamente
restaurato ed è visitabile nella quasi complessità.
Nonostante i turisti che si aggiravano, ognuno di noi ha potuto entrare in contatto
con un luogo dove le vicende umane si so-

no stratificate nel tempo ed è giunto ai
giorni nostri ancora denso di significati.
La mattina seguente eravamo pronti per il
pezzo forte del viaggio: il Pont du Gard.

Questo ponte acquedotto è stato
costruito dai
romani nel
primo secolo
della nostra
era. Le sue
dimensioni
(49 metri di
altezza, tre
file di archi
sovrapposti:
6 al primo
livello, 11 al
secondo
e
47 al terzo)
lo rendono
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eccezionale. La struttura imponente era
stata ideata per il rifornimento di una grande città come Nîmes con le sue fontane,
terme, acqua corrente per le ricche domus
e le strade salubri. Da una sorgente situata
a Uzès, l’acqua viaggiava per 50 Km ad
una pendenza di 25 cm a km ed una portata di 30.000/40.000 m³ arrivava giornalmente a Nîmes.
Che altro dire di questa colossale opera di
ingegneria romana che non sia già stato
esplicitato in documentari, siti web e pubblicazioni??
Addirittura la banconota di 5 euro ne porta
l’immagine impressa nel retro!
Impossibile descrivere la grandiosità degli
archi di questo impianto posto su di un’ansa del fiume il cui sito i francesi saggiamente hanno plasmato come un giardino.
Il turista può visitare le rovine o immergersi nella natura con i pieds dans l’eau. Tuttavia per rendersi conto delle dimensioni
colossali occorre salire sul lato del colle fino
al terzo ordine di archi e guardare dall’alto
l’insieme del paesaggio e della struttura
che risulta leggera, quasi aerea pur essendo un gigante di pietra.
Sotto l’incanto di questo luogo magico abbiamo ripreso la strada per raggiungere la
prossima meta ed abbiamo percorso lunghissimi viali bordati da platani che sono
una caratteristica della regione. Antichi
platani costeggiano la strada incorniciando
di verde la campagna. Una suggestiva immagine da cartolina difficilmente ripetibile
nelle nostre campagne venete strozzate
dalla cementificazione.
Sulla via per raggiungere le altre due abbazie sorelle, siamo transitati per un gioiellino
della campagna provenzale: CHARLEVAL.
Inevitabile la sosta per immortalare il delizioso paese con fitte stradine (tutte perfettamente parallele a differenza delle intricate vie dei borghi seicenteschi), una piazza
del Municipio tipicamente francese ed una
villa del genere château neogotico ottocentesco indubbiamente ancora di proprietà

del signorotto locale.
Abbiamo poi velocemente raggiunto l’abbazia di SILVACANE e abbiamo ammirato il
sito rimanendo conquistati dagli spazi disabitati che però mantengono nel loro insieme essenziale una austera solennità. L'abbazia di Silvacane è caratterizzata da una
rigorosa adesione ai canoni architettonici
della Regola di San Benedetto e si presenta
alquanto disadorna sia all'interno, sia nella
facciata. Le precise proporzioni, il severo
stile ieratico e la perfezione costruttiva ne
fanno tuttavia un pregevole esempio di
architettura romanica francese. Con il suo
chiostro, la chiesa e il convento testimoniano il grande fiorire dell’ordine cistercense
in Provenza.
Ci siamo poi speditamente portati alla abbazia di SENANQUE ed arrivando dall’alto
abbiamo avuto un impatto scenico di questa prodigiosa costruzione incastonata tra i
monti. La comunità monastica di Senanque
è attiva e pertanto l’abbazia è visitabile
solamente in stretti orari che noi purtroppo
avevamo superato. Tuttavia c’era la celebrazione della Messa in gregoriano ed è
stato commovente vedere tre soli anziani
monaci cantare con fervore le Lodi. Il verde
dei cespugli di lavanda ancora “indietro”
non ci ha deluso perché abbagliati dalla
bellezza del sito.
Se pur stanchi ed affaticati abbiamo potuto
apprezzare un’altra perla sul nostro percorso: il PONT JULIEN.
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navata gotica ne fa una delle chiese più
alte in Provenza, luogo emblematico di
cultura e preghiera.
Il tempo tiranno ci ha forzato a riprendere
la strada e attraversando un’ultima volta
la bella campagna provenzale ci siano
diretti al lago di Le Serre e poi, purtroppo,
il salto finale verso il Monginevro e l’Italia.
Tre giorni intensi che ci hanno riempito gli
occhi di immagini e il cuore di sensazioni.
ELISABETTA ZOPPINI

Breve stop ma assolutamente obbligatorio
fermarsi per fotografare l’elegante ponte
realizzato con blocchi di calcare e tuttora
integro, posto sulla via romana Domizia.
Costruito nel 3 a.C. è rimasto funzionante
fino al 2005!!!
Abbiamo poi raggiunto Manosque per il
pernottamento.
Per addolcire la malinconia del rientro, la
mattina successiva siamo andati a FORCALQUIER dove un attraente mercatino ci
ha rincuorato. Il gruppo si è sparpagliato
tra bancarelle di salsicce, venditori di coltelli, di vestiti provenzali e di formaggi.

Un nuovo viaggio
nella Francia Meridionale
è in programma dal 10 al 13 giugno
Programma
Le Sante Marie del Mare e la Camargue
A cura dei Gruppi Archeologici del Veneto
10 giugno: Mostra Magiche Trasparenze ad
Albenga. Sera a Grasse
11 giugno: Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
e la Grotta della sainte Baume.
Sera ad Arles
12 giugno: La Camargue: les Saintes Maries
de la Mer e Aigues Mortes.
Sera ad Arles.
13 giugno: Arles centro storico e poi rientro
a Padova via Ventimiglia
Il viaggio è riservato ai soci GAdV ed è preceduto da due serate culturali presso la Biblioteca
Biblioteca Comunale - Centro Culturale Andrea
Mantegna di Piazzola sul Brenta.
Le due serate si terranno rispettivamente la
prima Martedì 10 Aprile con la presentazione
della storia delle Sante Marie e la seconda Martedì 15 Maggio con una breve presentazione
della storia della Camargue.
Per informazioni: Comune di Piazzola
Ufficio Cultura: 049 9697941
mail: cultura@comune.piazzola.pd.it

Alcuni ostinati gitanti culturali hanno cercato di raggiungere la cittadella medioevale
posta in cima al paese, ma il caldo e la
stanchezza accumulata hanno vinto la baldanza e si sono diretti a visitare la cattedrale di Notre Dame du Burguet. Conosciuta e frequentata fin dal 1155, la grande
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Rivoluzione Galileo:
una mostra a Padova
Il 6 aprile 1854 viene rappresentato, al teatro dei Concordi di Padova, il dramma in
cinque atti Gli ultimi anni di Galileo Galilei.
Una pièce in cui Ippolito Nievo racconta la
vita di Galileo dal processo del 1633 a Roma
alla morte ad Arcetri.
Il dramma restituisce l’immagine di un uomo votato alla ricerca scientifica, esaltando
la fede nella ragione e nella conoscenza,
strumento di liberazione per l’umanità.
Pur nel suo insuccesso, la rappresentazione
è indicativa di un momento essenziale nella
creazione del mito: Galileo scelto, con Dante, a incarnare i valori fondanti e l’identità
culturale della nascente nazione italiana.
Poiché in Galileo si compiono due secoli di
umanesimo – incarnando pienamente lo
spirito del mito italiano e del Grand Tour –
celebrandosi in lui l’unità tra arte, scienza e
filosofia, radice di ogni conoscenza, al massimo livello.
Tanto da essere ricordato da Giacomo Leopardi nello Zibaldone quale “forse il più gran
fisico e matematico del mondo” (20 agosto
1821), “il primo riformatore della filosofia e
dello spirito umano” (1 dicembre 1828) e,
per la “precisa efficacia e scolpitezza evidente” (1818) e per la “magnanimità e di
pensare e di scrivere” (1827), il più grande
letterato italiano insieme al poeta Dante.
Da una toga e dall’Erma di Galileo si svilupperà il suo anticonformismo tramite il poemetto Capitolo contro il portar la toga che
diverrà spunto per la riflessione sulla scomunica e abiura, esposte attraverso l’agiografica iconografia ottocentesca di cui si
presenteranno i caposaldi pittorici dai principali musei europei.

Un Galileo interprete e summa, dal 1592 al
1610, dello Studio di Padova: fondato nel
1222, uno dei più lodati e frequentati centri
di cultura europei, distinguendosi per lo spirito laico e avanzato consentitogli dall’influenza della Serenissima Repubblica, quella
Venezia cui l’ateneo patavino era soggetto.
Diciotto anni alla cattedra ad mathematicam
da Galileo definiti i “migliori di tutta la mia
età”: se ovunque in Europa l’insegnamento
era controllato dai religiosi, calvinisti o cattolici, soltanto l’Università di Padova garantiva la più ampia libertà di pensiero, oltre a
essere la città, nelle parole di un cronista
del 1600, in cui: “Studenti e viaggiatori affollano strade e locande […] e molto sono i
francesi che vengono a Padova non solo a
studiare ma a imparare la danza, le belle
maniere, a vivere insomma”.
Tanto che dopo Padova, dal 1611 non sarà
più la scienza pura la base degli interessi di
Galileo il fulcro diventando, fino al 1633, la
grande battaglia per la divulgazione del progresso scientifico.
Ma la mostra sancisce soprattutto un passaggio epico e millenario: il transito dal cielo degli astrologi al cielo degli astronomi. In
una narrazione visiva i cui albori saranno
capolavori romani e dell’Umanesimo quattrocentesco per giungere alla piena contemporaneità, esponendo oltre sette secoli d’arte occidentale.
Dal rassicurante cosmo di Aristotele e Tolomeo, celebrato fino alla metà del Cinquecento dagli astrologi, si procede verso il cielo di un canonico polacco, Nicolò Copernico:
poiché è con lui che i matematici incominciano a invadere lo spazio.
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VENETO ARCHEOLOGICO DOCUMENTI
Le più celebri rappresentazioni cartografiche
del Cinquecento – su tutte la Mappa celeste
boreale e la Mappa celeste australe compiute da Albrecht Dürer e i disegni di Leonardo
da Vinci – sono accompagnate dalle tele con
le raffigurazioni dei Quattro elementi di Abraham Govaerts e dei Bruegel, la Via Lattea di Rubens del Prado e quella di Tintoretto ad introdurre la luna raccontata da Van
der Neer nel dipinto al Kunsthistorisches
Museum di Vienna arrivando all’opera capace di visualizzare mirabilmente l’“ammasso
di innumerevoli stelle”, nelle parole di Galilei: il capolavoro di Adam Elsheimer raffigurante una notte di plenilunio con il cielo solcato dalla Via Lattea, prima eco pittorica del
Sidereus Nuncius.
Sancendo quella mania dell’astronomia che
contagerà i gentiluomini del Seicento e porterà alla serie completa delle Osservazioni
astronomiche commissionate nel 1711 a
Donato Creti dal conte Luigi Marsili per convincere papa Clemente XI a far erigere un
Osservatorio astronomico a Bologna – tele
raffiguranti Sole, Luna, Mercurio, Venere,
Marte, Giove, Saturno e una cometa e oggi
ai Musei Vaticani – ma anche ai grandi capolavori di Guercino e Luca Giordano. Giungendo infine alla contemporaneità della lezione di Galileo, con una riflessione sull’arte
contemporanea di altissimo ed eccezionale
profilo, in un’apertura significativamente
mai fatta a questo livello in una esposizione
italiana: da Previati e Giacomo Balla giungendo alle interpretazioni di Najjar, Tujmans e infine di Anish Kapoor.
Cuore della mostra è la ‘scoperta’ della Luna
e del cielo stellato sopra di noi.
Galileo il primo, nell’autunno del 1609, a
osservare con il cannocchiale da lui costruito – e presentato al Doge quale efficacissimo strumento di guerra – quella Luna di cui
narrerà le “catene di monti e di profonde
valli”, segnando l’avvio di una delle più straordinarie esperienze umane, la scoperta
dell’Universo attraverso lenti sempre più
evolute nel loro scoprire la superficie scabra
della Luna, le macchie solari, le fasi di Venere.

Una Luna restituita da Galileo in una serie di
stupefacenti acquerelli – le Sei fasi lunari
del 1609 (BNF, ms. Gal. 48, c. 28r) – fondamentali nel mostrarne l’eccezionale maestria eccezionale del disegno, sapiente interprete di una costruzione dell’immagine
per ombre e luci a suggerire la struttura
fisica della Luna.
Da qui parte un vero e proprio viaggio nell’immaginario dei visitatori che, attraverso
le parole di Italo Calvino, affianca le gigantografie delle incisioni della luna di Galileo,
tratte dal Sidereus Nuncius, alle immagini
della NASA, evidenziando in un parallelo
immediato quanto le sue osservazioni fossero precise e corrette.
Proseguendo poi attraverso la scienza, la
letteratura e l’arte con la straordinaria avventura delle “selenografie”: la ricerca di
mappe lunari sempre più precise, nate dalle
osservazioni e dagli stupefacenti cannocchiali secenteschi originati da Galileo, esponendo capolavori tecnici unici quali gli esemplari in legno e cartone di Fontana e
Campani – quasi otto metri di sviluppo – in
dialogo con le osservazioni compiute con
essi e narrate in magnifiche incisioni degli
stessi scienziati, per giungere infine a Jules
Verne, al Barone di Munchausen illustrato
da Gustave Doré e alla contemporaneità di
artisti quali Paolini, Pagler, Ernst, Taut, ma
anche Hergé con il suo Tintin e le immagini
dei film di Georges Méliès e Martin Scorsese.
Un racconto per opere sostenuto da un allestimento di grande impatto emotivo, fortemente scenografico e di ampia interazione
con il pubblico, in un’ottica di significativa
originalità di proposta rispetto a quanto finora impostato da mostre di questa struttura. Accompagnato da uno spettacolo teatrale con Corrado Augias e Giovanni C.F. Villa
e da un catalogo che affronta in modo agile
e divulgativo i temi in mostra, avendo ad
autori i massimi esperti mondiali dei temi
trattati.
Il Curatore della mostra
Giovanni Carlo Federico Villa

11

12

RECENSIONI
% ). Mentre gli africani non hanno per
niente geni neandertaliani". La motivazione più attendibile di questa scoperta è che
i Sapiens, africani e tropicali, si siano tenuti a lungo lontani dall'Europa in quanto,
per loro, era una terra troppa fredda e
dunque inospitale", conclude Condemi. "E,
per questa ragione, pur essendosi incontrati e ibridati con i Neanderthaliani più
volte in passato, i Sapiens approdarono sul
suolo europeo "soltanto" 43.000 anni fa".
Ma chi era Neandertal? Che aspetto aveva
quella creatura che era riuscita a sopravvivere affrontando periodi glaciali e cicli più
temperati? Come viveva, chi era? Le risposte, oggi possibili grazie a un secolo e
mezzo di scavi e alle più recenti tecniche
di studio, confermano che ci siamo incrociati con loro più volte, che Neandertal
cacciava, mangiava molta carne, viveva
tra l'Europa, l'Asia settentrionale e il Medio
Oriente, aveva la testa a forma di palla di
rugby, era cannibale, ma seppelliva i morti
e curava gli infermi. E che la repentina
scomparsa di Neandertal, 35.000 anni fa,
non è imputabile a un disastro o a un massacro ma che è stata, più probabilmente,
una fusione tra due popolazioni umane.
Questo e altro si trova in Mio caro Neandertal, un libro scritto dagli autori in modo
semplice e diretto, un viaggio nel nostro
passato remoto attraverso centinaia di millenni.
Silvana Condemi è direttrice di ricerca al
CNRS presso l'Università di Aix-Marseille,
in Francia.
Che cosa c'è ancora in noi dell'uomo di
Neandertal?
"Quello che c'è dell'uomo di Neandertal in
noi è molto poco: ci rimane una piccolissima parte, di alcune varianti genetiche:
dall'1 al 3% per gli europei e un po' di più
per le popolazioni asiatiche (fino al 4%),
gli africani non hanno per niente geni neanderthaliani. Questo lo si spiega con il
fatto che c'è stata una certa mescolanza
tra i neandertaliani e i sapiens nelle zone

Silvana Condemi e Francois Savatier
Mio caro Neandertal
Trecentomila anni di storia dei nostri
fratelli
Traduzione di Susanna Bourlot
Bollati Boringhieri
Pagg.208 , euro 24.
L'uomo di Neandertal non è mai scomparso e 300.000 anni di storia raccontano come quell'uomo fossile, che ha vissuto nel
nostro continente almeno fino a 38.000
anni fa, non sia mai scomparso del tutto e
viva ancora oggi nel Dna di ciascuno di
noi. Il che fa sì che noi europei siamo, almeno un po', i diretti discendenti di Neandertal. Dato di fatto già in sé stupefacente,
ma che è solo una parte di tutto quello che
c'è ancora da sapere del nostro antenato,
una messe enorme di notizie, ricostruzioni e dettagli ora contenuti in Mio caro Neandertal(Bollati Boringhieri), un libro firmato dalla paleoantropologa Silvana Condemi e dal giornalista scientifico François
Savatier. Un racconto che, attraverso i
risultati dei più recenti studi di genetica,
spiega il perché noi Sapiens moderni e i
neandertaliani, possiamo in fondo considerarci fratelli.
"Di loro ci rimane una piccolissima parte di
alcune varianti genetiche", precisa Condemi "dall'1 al 3% per gli europei, e un po' di
più per le popolazioni asiatiche (fino al 4-
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RECENSIONI
in cui vivevano i Neandertaliani (l'Europa e
una parte dell'Asia, e non l'Africa, dove i
neandertaliani non sono mai vissuti).
I sapiens sono una popolazione che si è
evoluta in Africa, e che si è poi espansa in
Asia e in Europa. Homo sapiens ha incontrato e si é ibridato più volte con i Neandertaliani: i primi incontri sono avvenuti
nel Vicino Oriente circa 100.000 anni fa,
poi di nuovo si sono verificati altre ibridazioni in Asia Centrale, circa 60.000 anni fa,
e infine altre ancora, quando Homo sapiens é arrivato sul suolo europeo, circa
43.000 anni fa".
Chi era davvero quell'uomo di trecentomila anni fa?
"I neandertaliani, sono una popolazione
fossile, tipica europea, che viveva sul nostro continente tra 300.000 e 38.000 anni
fa. Durante il lungo periodo della loro esistenza hanno dovuto affrontare varie condizioni climatiche. Infatti durante questo
lungo periodo, l'Europa ha conosciuto cicli
climatici diversi: periodi glaciali, quindi
periodi molto freddi e simili a quelli che si
osservano oggi in Alaska, e periodi interglaciali, nei quali il clima era più temperato
simile a quello odierno. Dal punto di vista
fisico, il corpo piuttosto tarchiato del neandertaliano ha conservato caratteri fisici
che raccontano questo adattamento durante i periodi freddi. Infatti, come le popolazioni che vivono nel freddo è quindi
piccolo e tozzo, ha delle ossa molto robuste e dei muscoli molto sviluppati. Spettacolari sono il volto e la testa: mentre nel
sapiens il cranio è sviluppato in altezza,
quello di Neandertal è sviluppata in lunghezza e assomiglia a una palla di
rugby. Un cranio a fronte bassa e sfuggente, sulla parte posteriore, nella regione
delle nuca una protuberanza ossea cha fa
pensare a un "chignon", e nella parte anteriore, un viso sviluppato come un
"muso". Gli occhi sormontati da un fortissimo toro frontale. Ovviamente sono dei
cacciatori-raccoglitori, quindi vivono spo-

standosi seguendo le mandrie di grandi
animali, oggi anche loro scomparsi (Uri,
Mammut, ..). Per cacciarli, fabbricano strumenti in pietra, in osso e in legno.
Vivono in piccoli gruppi interconnessi tra
loro. Per molto tempo si è pensato che i
neandertaliani non avessero solo attività di
sopravvivenza e non avessero nessuna
capacità simbolica e artistica, ma recentemente delle datazioni di siti spagnoli in
grotte hanno mostrato che alcune pitture
rupestri risalgono all'epoca dei neandertaliani. Se i neandertaliani dipingevano le
pareti delle grotte è possibile che lo facessero anche su altri supporti, come pelli o/e
corteccia d'alberi di cui purtroppo non abbiamo più alcun reperto o testimonianza".
Quando è scomparso e come l'uomo
neandertaliano?
"I neandertaliani scompaiono circa 38.000
anni fa. Dal momento che scompaiono
quando
Homo
sapiens
si
insedia
nel territorio europeo (circa 43.500 anni
fa) e si ritiene che Sapiens sia stato responsabile della scomparsa di Neandertal.
Il neandertal scompare nello stesso modo
in cui scompare in questo momento
lo scoiattolo rosso europeo, sostituito dallo
scoiattolo grigio importato dall'America.
Analogamente infatti, dal momento che i
neandertaliani e i sapiens avevano modi di
vita molto simili, si sono trovati in competizione nella stessa nicchia ecologica. Durante quel periodo, di circa 5.000 anni in
cui Neandertal e Sapiens convivono insieme, ci sono state delle ibridazioni; i genetisti ritengono che queste non siano state
massicce, ma comunque determinanti e
sufficienti per permettere ai Sapiens di
usufruire e sviluppare dei geni neandertaliani benefici per la sopravvivenza della
propria popolazione, in particolare per resistere ad alcune malattie con cui i Sapiens
non erano mai stati prima in contatto".
Tratto
dalle pagine LIBRI di Repubblica
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ARCHEOLOGIA IN MOSTRA
LA SEDUZIONE.
MITO E ARTE NELL'ANTICA GRECIA
AMORI, BELLEZZA, DESIDERIO
NELLA CULTURA GRECA
E MAGNOGRECA
Gallerie d’Italia
Palazzo Leoni Montanari
Contra’ Santa Corona 25 - Vicenza
15 febbraio 2018 – 13 gennaio 2019

quella greca, in cui la forza socialmente
attiva era solo quella maschile. Per ciò nell’immaginario artistico, il gioco della seduzione veniva confinato nell’ambito matrimoniale, dove trovava spazio in un’unica
occasione: il primo incontro d’amore.
Oltre al nucleo di ceramiche attiche e magnogreche della collezione Intesa Sanpaolo, la mostra è arricchita da preziosi oggetti
provenienti dal Museo archeologico nazionale di Napoli e dal Museo archeologico
nazionale di Reggio Calabria a conferma
del rapporto di collaborazione che da anni
unisce le istituzioni per la reciproca valorizzazione delle raccolte museali.
Grazie a questa sinergia è stato possibile
realizzare un percorso espositivo che accompagna il visitatore nel mondo della bellezza e della sensualità nell’antica Grecia attraverso le scene dipinte su statue,
vasi, specchi in bronzo, contenitori per oli,
trucchi e gioielli.

Il nuovo appuntamento della rassegnaIl
Tempo dell’Antico è dedicato al tema della
seduzione: quaranta manufatti appartenenti alla collezione di Intesa Sanpaolo ne documentano aspetti amorosi, religiosi e sociali e narrano appassionanti storie che
hanno come protagonisti divinità ed eroi
mitici.
Nella civiltà classica, azione essenziale nell’attuazione amorosa era la seduzione (eperopèuein) che induceva all’amore
ammaliando e ingannando le menti e i sensi dell’uomo. La seduzione era considerata
appannaggio delle donne il cui animo, non
temprato alla resistenza della guerra, era
debole e a essa incline. Essa si realizzava
attraverso la compartecipazione delle diverse dimensioni sensoriali che suscitavano
passione e desiderio: la bellezza dei corpi,
delle vesti e dei monili, il profumo e le parole suadenti e ingannatrici, tutti strumenti
che appartenevano all’universo femminile.
La seduzione appariva quindi un “sapere” e
un “potere” femminile anche pericoloso e
minaccioso per la stabilità di una società,

Orari
Da martedì a domenica dalle 10 alle 18
(ultimo ingresso alle 17:30)
Chiuso il lunedì
Ingresso
Intero: 5€
Ridotto: 3€
Gratuito per le scuole, i minori di 18 anni e
la prima domenica del mese
Prenotazione obbligatoria per i gruppi e le
scuole
Informazioni
Numero verde: 800.578875
Mail: info@palazzomontanari.com
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GADV - SERATE APERTE AL PUBBLICO
MOSTRE & MUSEI

GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO
ALLA SCOPERTA DEL MONDO ANTICO (Anno NONO)
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 2017 A MAGGIO 2018 - ORE 21
CHE COS’è L’ARCHEOLOGIA
Ottobre
Venerdì 13
Venerdì 20
Venerdì 27

Un anno con i Gruppi Archeologici del Veneto
Archeologia del Paesaggio
Ingegneria romana

Adriana Martini
Adriana Martini
Silvia Ciaghi

Casetta del Dazio
Francesco d'Assisi
Casetta del Dazio

Novembre
Venerdì 10
Venerdì 17
Venerdì 24

Archeologia in foto (I)
Archeologia in foto (II)
Camminare nella storia

Antonio Stievano
Antonio Stievano
Sandra Paoletti

Casetta del Dazio
Casetta del Dazio
Casetta del Dazio

Dicembre
Venerdì 1
Venerdì 15

la prima città della storia: Catal Huyuk
La festa pagana del solstizio d’inverno

Silvia Ciaghi
Adriana Martini

Francesco d'Assisi
Casetta del Dazio

ALLA SCOPERTA DI …..
Gennaio
Venerdì 12
Venerdì 19
Venerdì 26

Misteri della XVIII Dinastia
La Villa dei Misteri a Pompei (I)
La Villa dei Misteri a Pompei (II)

Enzo Sabbadin
Rossella Brera
Rossella Brera

Francesco d'Assisi
Casetta del Dazio
Casetta del Dazio

Febbraio
Venerdì 2
Venerdì 9
Venerdì 16
Venerdì 23

Archeologia d’Abruzzo
Sandra Paoletti
ASSEMBLEA GENERALE DEI G. A. del VENETO
Santuari etrusco-italici
Silvia Ciaghi
Iraq. Patrimonio archeologico prima e dopo
Enzo Sabbadin

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

STORIA, ARTE, ARCHEOLOGIA NEL TRIVENETO
Marzo
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì

2
9
16
23

Brenta e Bacchiglione
Gli eretici nel Veneto
I cavalli di San Marco
Introduzione all’epigrafia romana nel Veneto

Adriana Martini
Alberto Olivi
Bruno Crevato Selvaggi
Sara Ganzaroli

Aprile
Venerdì 6
Venerdì 13
Venerdì 20

Il graticolato romano
Le Scuole Grandi a Venezia
Lo “Stato da mar” veneziano

Adriana Martini
Francesco d'Assisi
Alberto Olivi
Casetta del Dazio
Bruno Crevato Selvaggi Casetta del Dazio

Maggio
Venerdì 4
Venerdì 11
Venerdì 18
Venerdì 25

Appunti del viaggio di Pasqua
Colpi di stato a Venezia
1918: l’ultimo anno di guerra nel Triveneto
I volontari per i Beni culturali : Friuli 1976

Adriana Martini
Alberto Olivi
Bruno Crevato Selvaggi
Antonio Stievano
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Francesco d'Assisi
Casetta del Dazio
Casetta del Dazio
Casetta del Dazio

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

GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO
SCOPRIAMO I MUSEI
DELLA PROVINCIA DI PADOVA
MUSEO DELLE ANTICHE VIE A URBANA
Il Monastero di San Salvaro si trova nel comune
di Urbana, in provincia di Padova.
Al suo interno si trova il “Museo delle Antiche
Vie” che raccoglie e conserva le testimonianze di
un territorio, quello della Bassa Padovana, ricco
di tradizioni, costumi ed abitudini, legate alla
particolare natura geografica, nonche' sociale,
dell'ambiente che lo circonda.
Le mappe cartografiche, gli oggetti e gli strumenti esposti, indagano la storia di questi luoghi,
permettendo di scoprire la storia ma anche l'anima di questo territorio, attraverso la sua ereditarietà storica e la sua quotidianità.
Seguendo un'ottica di costruzione attiva del sapere, il Museo propone alle scuole molteplici percorsi che conducono gli studenti ad una maggiore
consapevolezza e conoscenza del proprio contesto di vita, della propria identità e cultura: punti
di partenza importanti per aprirsi ad altre realtà.
L'attività didattica si articola in visite guidate al
Museo, a seconda del percorso scelto dall'insegnante, seguite sempre da attività pratiche di
laboratorio.
La finalità è quella di far vivere agli studenti
coinvolti delle esperienze di vita contadina e medievale, in un luogo autentico, in maniera emozionale ed espressiva, finalizzando l'attività pratica all'apprendimento dei temi proposti.
Grazie alla collaborazione di guide ed accompagnatori esperti, è possibile inoltre visitare il Museo inserito nel suo territorio grazie agli itinerari
storico-artistici e culturali "Oltre il Museo" che
includono le principali attrattive nei dintorni, come ad esempio la città murata di Montagnana, il
Castello di Este e il Castello di Bevilacqua, risalente al XIV secolo.
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… INOLTRE …
BELLINI / MANTEGNA
DUE CAPOLAVORI
A CONFRONTO
Fino al 1 agosto 2018
Fondazione Querini Stampalia
VENEZIA

Affascinante, per un profano,
cercare le differenze tra le due
“Presentazioni di Gesù al Tempio” due capolavori assoluti
della storia universale dell’arte,
uno di Giovanni Bellini e il
secondo di Andrea Mantegna
eccezionalmente affiancate
nella raffinata mostra proposta dalla Fondazione Querini Stampalia.
Ad un primo sguardo sembrano del tutto eguali, eppure si
capisce che le due operespecchio hanno “personalità
diversissime”.
Bellini, veneziano, e Mantegna, padovano del contado, si
conobbero certamente, dato
che quest’ultimo sposò la sorellastra del primo. E che, sia
pure a distanza, si sia trattato
di una gara alla massima eccellenza, lo si evince dalla qualità
assoluta delle due opere.
E’ un caso probabilmente
irripetibile quello che consente, per la prima volta nella
storia dell’arte, di ammirarle
l’una a fianco dell’altra. Il visitatore potrà con lo stesso biglietto visitare la collezione
QueriniStampalia in campo
Santa Maria Formosa.

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 2018
Le quote di iscrizione ai Gruppi
Archeologici del Veneto comprendono: tessera, abbonamento a Veneto Archeologico, i
files della biblioteca digitale
(documenti e PPT):

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
insegnanti interessati.
Per le scuole elementari e
medie.

Socio ordinario: 40 €
Socio familiare: 20 €
Quota ridotta per chi partecipa
solo agli incontri serali: 20 €
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European Forum of Heritage Associations
Forum Européen des Associations pour le Patrimoine
Forum Europeo delle Associazioni per i Beni Culturali
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 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 - UN SEMINARIO DI 8 ORE (durante
un week end) con l'obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per ideare e predisporre una proposta progettuale sostenibile nel campo dei Beni culturali in linea con le finalità della strategia Europa 2020.
Il Seminario 2018 si terrà in FRIULI-VG sul tema 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 prossima scadenza
del bando stesso il prossimo 3 Settembre 2018.
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: Venerdì 27 Aprile 2018

Nel prossimo
Nel
prossimonumero:
numero:

APPUNTI DI VIAGGIO:
I, II, III, IV… Lascaux
V.A. DOCUMENTI:
Georgia,
la terra del Vello d’oro
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