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Avrà luogo a Padova il prossimo 24 febbraio la XXVII Assemblea Generale del Forum
Europeo delle Associazioni
per i Beni culturali.
Tema di questo incontro:
“Società civile e industria culturale”, i punti di forza delle
imprese culturali in questa fase
di ripresa economica.
Saranno presenti i delegati delle altre associazioni italiane aderenti al Forum, i soci europei hanno inviato le lettere di
delega.
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ARCHEOLOGIA NEL MONDO
dei volatili attuali, dove grande parte della
superficie dell'ala è formata da una sola fila
di piume.
Infine, l'Anchiornis e gli altri paraviani avevano quattro ali, con piume lunghe sulle
gambe, oltre a quelle delle braccia e quelle
che contornavano la coda. Secondo i ricercatori che ne hanno ricostruito l'aspetto
doveva essere simile all'Hoatzin, uccello
tropicale che vive lungo il Rio delle Amazzoni.

DINOSAURI PIUMATI
MORBIDI COME PELUCHE

IL CAVALLO DI TROIA:
E SE FOSSE STATA UNA NAVE?
Anche se il suo aspetto non era forse dei
più teneri, al tatto doveva risultare molto
più morbido e soffice di quanto pensato finora: si tratta dell'Anchiornis, una sorta di
uccello preistorico grande quanto un corvo.
I ricercatori dell'università di Bristol, guidati da Evan Saitta, sono ora riusciti a ricostruirne l'aspetto in grande dettaglio.
Quello che descrivono sulla rivista Paleontology è il ritratto più accurato di sempre di
un dinosauro.
L'Anchiornis apparteneva ai paraviani, un
antico gruppo di dinosauri che comprende
sia uccelli che dinosauri simili agli uccelli. Il
suo fossile, eccezionalmente ben conservato, e le sue piume sono state esaminate ad
alta risoluzione e confrontate con quelle di
altri dinosauri ed uccelli ormai estinti. Si è
così capito che l'Anchiornis era dotato di
piume lunghe, flessibili e indipendenti tra
loro che dovevano dargli un aspetto decisamente 'soffice', simile a quello affusolato e
slanciato dei moderni volatili.
Quelle dell'Anchiornis invece erano più larghe e aperte, il che le rendeva probabilmente meno efficienti nel controllare la
temperatura, allontanare l'acqua, e dovevano aumentare la frenata quando planava. Le piume delle sue ali non erano aerodinamiche e asimmetriche come quelle degli attuali volatili e probabilmente non lo
aiutavano ad alzarsi in volo. Per compensare, i paraviani come l'Anchiornis avevano
più file di piume lunghe nell'ala a differenza

Un'interpretazione sbagliata errata all'origine del mito del Cavallo di Troia. Ecco la
nuova teoria di alcuni esperti.
Un errore di traduzione all’origine di uno
degli eventi storici più celebri della storia:
il cavallo di Troia.
Questa è l’ipotesi di un italiano, Francesco
Tiboni, ricercatore dell’Università di Aix-enProvence e Marsiglia.
Nell’Iliade Omero definisce con il termine
”Hippos” il tranello escogitato da Omero e i
suoi compagnia per entrare nella città. In
realtà la traduzione della parola fino ad ora
sostenuta, ovvero ”cavallo” sarebbe errata.
L’Hippos, infatti, era un’imbarcazione fenicia utilizzata a quell’epoca e caratterizzata
da una polena a forma di equino. La rivelazione dell’esperto italiano, pubblicata sulla
rivista “Archeologia Viva” rappresenta una
svolta per la ricerca storica su un evento
avvenuto oltre milleduecento anni prima di
Cristo.
Analizzando il testo omerico, spiega l’esperto, si comprende come la sostituzione
del
termine
nave
con
quello
di cavallo renda la descrizione della vicenda
meno surreale. Una nave avrebbe potuto
più verosimilmente ospitare dei soldati la
cui fuoriuscita era tutto sommato agevole
per la presenza dei portelli lungo lo scafo.
Il vascello, inoltre, era comunemente usato
per il pagamento dei tributi, rappresentando, dunque, un classico dono oltre che un
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segno di resa ai nemici o un regalo agli
Dei. Nel corso dei secoli l’accostamento del
termine Hippos alle navi è caduto in disuso
portando così alla traduzione che noi tutti
oggi conosciamo.

di Cristo. La città divenne poi assira, neobabilonese e infine persiana. Ribattezzata
Europos in epoca ellenistica, fu abitata fino
al periodo delle prime conquiste islamiche.

SANTO SEPOLCRO:
SVELATO L’ANNO DI COSTRUZIONE
DELLA TOMBA DI GESÙ

NUOVI SIGILLI DEGLI ITTITI
RITROVATI A KARKEMISH
Scoperti in Turchia una serie di antichi sigilli. I reperti sono stati rinvenuti negli scavi dell’antica città hittita di Karkemish, nell’attuale provincia sud-orientale turca di
Gaziantep.
Gli archeologi hanno riportato alla luce oltre 250 pezzi che sembrano essere suggelli
ufficiali utilizzati dall’amministrazione hittita per ragioni commerciali o per il controllo
del territorio.
Risalgono ad oltre 2mila anni prima di Cristo, ossia al momento di maggiore splendore per questo popolo di origine indoeuropea presente in Asia minore e in particolare
fra la Siria e la Turchia di oggi.
Sui sigilli sono presenti elementi scritti e
figure. Su ogni sigillo è presente il nome di
un amministratore imperiale.
Karkemish fu importante soprattutto per il
commercio del legname nella tarda età del
bronzo e divenne ancora più fiorente all’epoca neo-ittita, nel primo millennio prima

La Tomba di Gesù non risale all’anno Mille
come si credeva in passato, ovvero al periodo dei Templari, ma ad un passato molto
più lontano, contemporaneo all’imperatore Costantino.
E’ il 345 dopo Cristo l’anno della realizzazione della struttura secondo gli scienziati
che hanno studiato la malta presente in un’intercapedine tra a grotta originale ed una lastra di marmo del XVI secolo. Insomma sarebbero stati i Romani a realizzare la
struttura, sotto la guida dell’imperatore cristiano e l’indicazione del vescovo Macario,
che fece realizzare anche la Basilica del
Santo Sepolcro che nel corso dei secoli ha
subito violenti assalti, incendi e terremoti fu completamente distrutta nel 1009 e successivamente ricostruita.
Finora, la più antica evidenza architettonica
scoperta all'interno e attorno al complesso
funerario risaliva alle Crociate: ciò significava che la tomba non poteva essere più
antica di mille anni.
Anche se dal punto di vista archeologico è
impossibile affermare che la tomba sia il
luogo di sepoltura di un uomo ebreo noto
come Gesù di Nazareth - che secondo il
Nuovo Testamento fu crocifisso a Gerusalemme nel 30 o nel 33 d. C. - i risultati della datazione presentati di recente collocano
con certezza la realizzazione originaria dell'attuale complesso funerario al tempo di
Costantino.
La tomba è stata aperta per la prima volta
dopo secoli nell'ottobre 2016, quando il
tempietto che la racchiude, è stato oggetto
di un importante intervento di restauro.

5
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una elegante sala di vaste dimensioni che
contiene alcuni vasi attici a figure rosse,
veri e propri tesori del periodo arcaico.
Su questi capolavori si possono leggere
pagine e pagine, si può assistere a conferenze o guardare documentari, nonché
consultare il web. . . .ma tutto ciò non vale
una sola manciata di secondi passati davanti all’originale! Vedere da vicino, scrutare i dettagli, lasciarsi catturare da piccoli
particolari crea con l’oggetto una sorta di
empatia.
L’ondata di emozioni comincia a salire nel
contemplare il tripudio di figure su coppe,
vasi, crateri ed anfore. Satiri rincorrono
menadi, giovani in eleganti e fluttuanti chitoni gareggiano con le bighe, Apollo lotta
con Ercole, Dioniso banchetta tra suonatori
ed efebi. . .e poi guerrieri armati che partono per le loro imprese e Dei che con so-

Attorno al museo archeologico
di Tarquinia
Ho solo poche e basilari conoscenze del
mondo Etrusco, pertanto è l’emozione che
mi porta a descrivere i momenti passati al
Museo.
Avevo già gli occhi pieni delle armonie della
campagna laziale, quando li ho spalancati
come Alice nel paese delle meraviglie davanti ai reperti provenienti dalla città e dalla necropoli dell’antica Tarquinia esposti nel
quattrocentesco palazzo Vitelleschi.
Al piano terra vi sono sculture e rilievi provenienti dalle decorazioni esterne di tumuli,
altre sale sono adibite alla esposizione di
raffinati sarcofagi appartenuti alle famiglie
di potere del territorio.
L’allestimento espositivo prosegue al primo
piano con un criterio cronologico. Si inizia
con materiali della prima età del ferro: urne biconiche e a forma di capanna utilizzate per contenere le ceneri del defunto, manufatti di terracotta, oggetti di bronzo che
vanno dal periodo villanoviano a quello romano.
Il primo brivido lo provo nell’osservare un
vaso di faience con il cartiglio del faraone
Bokkorinef (XXIV dinastia 720 a.C.)a testimonianza delle importazioni esotiche dei
ricchi mercanti locali. Si tratta di una situla
in delicata terracotta invetriata dal colore
verde/azzurro pallido che conferma l’accuratezza con la quale venivano preparati le
cerimonie funebri, e il gusto che avevano
gli Etruschi per gli oggetti orientaleggianti
provenienti da terre lontane.
Nei corredi databili al VII sec. a.C. infatti
abbondano le ceramiche di importazione
dalla Grecia, dalla Fenicia oltre che dall’Egitto.Questi oggetti sono poi affiancati da
quelli di produzione locale come i vasi in
bucchero.
I VASI ATTICI
Lo splendido materiale viene esposto in un
crescendo nei vari locali, per arrivare ad
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lennità partecipano alle vicende umane . . .
mille e mille storie narrate con sapienza e
raffinatezza.
Su tutti mi colpisce un rhyton, un vaso plastico raffigurante una testa di donna: a
comprova del suo valore, ne porta la firma
dell’artista: Charinos. L’accuratezza delle
rifiniture è sorprendente e rende con maestria una fanciulla di epoca arcaica con lo
sguardo enigmatico tipico della Kore. Ma il
sorriso tuttavia assomiglia a quello di Monna Lisa: una piega delle labbra che dicono
e non dicono, che lasciano l’interlocutore
perplesso, un discorso in sospeso, un richiamo di fascino. Quasi commovente la
cuffia a fasce che trattiene i capelli decorata con diversi motivi. A malincuore me ne
distacco per lasciare spazio a chi, alle mie
spalle, reclama non proprio sommessamente lo stesso diritto a vedere l’opera.
CAVALLI DELL’ARA DELLA REGINA
In un apposito salone sono esposti due cavalli alati: un altorilievo in terracotta che
decorava una delle travi del frontone del
tempio detto Ara della Regina che avevamo
visitato al mattino. Il realismo degli animali
è straordinario: presumibilmente sono legati ad una biga andata perduta, scalpitano
nervosamente, i muscoli pettorali guizzanti
ed i tendini tesi preludono ad una imminente partenza. La scenografia aiuta a
comprendere come dovevano essere visti
dagli antichi dato che la lastra è posta due
metri al di sopra dello spettatore.
Sulla parete completamente nera i due cavalli alati sembrano staccarsi dai supporti,
quasi sospinti verso l’alto dalle loro ali: con
irrequietezza le bocche stringono il morso,
le narici fremono. L’insieme ha una forza
espressiva naturalistica di grande fascinazione.
Ammaliata, la mente va al cavallo della
quadriga di Selene al British Museum e ai
nostri cavalli di San Marco: stessa espressione di forza e potenza, stesso realismo
plastico. Una visione magica ed allo stesso
tempo di solida corposità.

LE TOMBE
Salendo si arriva in un padiglione del secondo piano dove sono state allestite 4
tombe con gli affreschi staccati dal sepolcro
originario per tutelarne la conservazione: la
tomba del Triclinio, delle Bighe, delle Olimpiadi, della Nave.
E’ come essere catapultata in un mondo
parallelo: le semplici camere sono finemente decorate in maniera da suggerire l’impressione di essere al centro di un evento
funebre. La tomba del Triclinio racconta di
un banchetto dove musici e danzatori si
muovono con una grazia particolare e una
armonia che invita alla partecipazione.

A questo punto l’overdose di stimoli estetici
accumulata è talmente forte che comincio a
non poterla più gestire. Provo un incantamento, un turbamento, sento di essere
come risucchiata all’interno della scena
mentre i commensali sul triclinio conversano e i vari personaggi si animano vorticosamente. Provo una sorta di vertigine, di
offuscamento, di oppressione al petto che
mi obbliga a scappare fuori per sfuggire
all’incantesimo.
Lo stato confusionale per il quale devo uscire prima degli altri compagni di viaggio
dal padiglione mi crea non poco imbarazzo.
Possibile che io debba essere così
“estrema” nelle sensazioni che crea una
visita ad un museo dove centinaia di persone passano divertite e soddisfatte saltellando da bacheca a bacheca, da statua a statua in tutta serenità?
Ho voluto documentarmi su questa tipologia di disagio per rinfrancarmi e sapere che
non sono la sola ad avere queste reazioni.
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tempi, delle epoche, degli stili sono propri
della critica e della storia dell’arte, ma nell’osservatore che in uno specifico momento
si rapporta all’opera, sono i dettagli che
creano la magia e l’oggetto d’arte può farsi
contenitore di emozioni e conflitti.
Ritengo che durante la visita al Museo di
Tarquinia il fenomeno si sia potuto verificare in me con la massima evidenza perché
in quei giorni siti archeologici e borghi visitati presentavano un’alta concentrazione di
opere d’arte, una grande vetrina del passato dove si convoglia anche un tempo storico più lungo e intenso: una storia fatta di
presenze e memorie.
Per ridimensionare questo concetto, va tuttavia detto che alla mia confusione mentale
non poco ha contribuito il gruppo di una
cinquantina di bimbi scalmanati in “gita
culturale” il cui vociare rimbombava sotto
le volte del Palazzo Vitelleschi.
Se si somma poi che eravamo tallonati da
un gruppone di tedeschi con una guida dalla voce baritonale che cercava di sovrastare i ragazzini . . . il quadro della baraonda
sonora è totale!!
Pertanto si è deciso all’unanimità di uscire
all’aria aperta e di andare a mangiare al
mare dove io, con i piedi nell’acqua, ho
potuto rinfrescare mente e spirito!
ELISABETTA ZOPPINI

Come avevo accennato nel mio articolo sul
VA n. 166 relativo al Galata Morente, la
sindrome di Stendhal alla quale credo di
andare soggetta (solo qualche volta per
fortuna!!) è una vera e propria patologia.
L’arte e la letteratura sono state tra le fonti
della teoria psicoanalitica di Freud: con i
viaggi in Italia egli fa l’esperienza insolita
della partecipazione emotiva a particolari
opere d’arte. Freud è andato oltre al grand
tour di formazione nella terra degli ulivi e
delle rovine: passa da una valutazione storico-culturale dell’arte ad un grado di
“godimento estetico” basato su una partecipazione emotiva diretta, favorita dalla
proiezione dei propri contenuti interni su
determinate opere.
Quando l’opera d’arte ha una funzione perturbante è perché nella mente si produce
un dejà vu: un qualcosa di rimosso che
ritorna. Dunque nel momento in cui siamo
catturati dalla bellezza dell’opera d’arte
possono essere evocate vicende personali
antiche e rimosse.
L’intreccio inestricabile di emozioni, di ritorni all’inconscio, di sollecitazioni da parte
della bellezza stimola ed attua una singolare ed affascinante funzione della mente che
genera al tempo stesso godimento e conoscenza.
Sulla base della propria storia personale,
ognuno di noi ha un proprio modo di rispondere all’opera d’arte, alle sue qualità
formali ed al suo contenuto. L’analisi dei
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zione. Le analisi hanno dimostrato che
la cintura indossata dal principi era decorata con fili d'argento assemblati a
formare motivi celtici. E' un oggetto
unico, non ne è stato trovato uno simile
prima.
L'analisi del calderone in bronzo rinvenuto nella tomba ha suggerito che chi
l'ha creato padroneggiava perfettamente le tecniche di fusione e di incisione.
La fotografia in 3D e le analisi chimiche
degli oggetti del corredo funebre hanno
rivelato influenze di diverse culture nelle decorazioni. Un grande vaso per il
vino, ad esempio, è composto con ceramica lavorata in stile greco ma decorato
con motivi etruschi e con disegni in oro
ed argento tipici della cultura celtica.
Tra le conclusioni più importanti alle
quali sono giunti i ricercatori, vi è quella
circa l'identità del defunto, che era un
principe e non, come si era creduto all'inizio, una principessa.
Alcuni dei gioielli recuperati sullo scheletro, in effetti, sono pertinenti al mondo femminile, ma l'analisi delle ossa
pelviche dimostra inequivocabilmente
che il defunto era di sesso maschile.
Il Comune di Lavau e il Comune di Troyes (capoluogo di Dipartimento) hanno
firmato una convenzione che permetterà - a partire dal 2019 - di ammirare
l’esposizione permanente del tesoro di
Lavau all’interno del museo di archeologia e belle arti Saint Loup, nel centro di
Troyes.

CONTINUANO LE ANALISI DELLA
TOMBA DEL PRINCIPE DI LAVAU
Nel 2015 il piccolo villaggio di Lavau, nel
Dipartimento dell’Aube nella Francia orientale, divenne famoso in tutto il mondo grazie alla scoperta della sepoltura di
un principe celtico.
La tomba del principe di Lavau, come ora
è conosciuta, nasconde molti segreti che
i ricercatori, da due anni a questa parte,
stanno tentando di rivelare. Alcuni dei
manufatti trovati all'interno della tomba
principesca sono veramente straordinari
e stanno cominciando a restituire notizie
molto importanti.
Numerosi oggetti, inoltre, tra i quali una
cintura appartenente al defunto, sono
estremamente preziosi se non addirittura
unici. Altri reperti sono testimoni di
scambi commerciali tra diverse culture.
Tutto è iniziato nel 2012, quando gli archeologi dell'Istituto Nazionale di Archeologia Preventiva (INRAP) sono intervenuti all'interno di un parco industriale situato alla periferia di Lavau prima che si
iniziassero alcuni lavori.
Emersero subito i resti della straordinaria
sepoltura, con reperti sia greci che etruschi e lo Stato francese dispose un'esplorazione accurata della zona. Gli archeologi estrassero dal terreno bellissimi manufatti risalenti al V secolo a.C., quali un
calderone in bronzo ornato da una testa
raffigurante Dioniso. In seguito furono
trovati i resti del principe, deposti sul sul
suo carro. Lo scheletro recava ancora
indosso i gioielli d'oro con i quali era stato sepolto.
Gli archeologi hanno immediatamente
iniziato a documentare alcuni manufatti
con radiografie e tomografie, nonché con
le fotografie a 3D al fine di raccogliere
informazioni sulla composizione e per
saperne di più sul loro stato di conserva-
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Grande Guerra:
la storia
dei “recuperanti”
4 novembre 1918: fine delle ostilità di
quella che venne chiamata la Grande
Guerra per la sua estensione senza precedenti, per gli atroci massacri provocati e dall’impiego di armamenti moderni e dalla spietatezza di alcuni comandanti militari privi di ogni scrupolo che
mandarono allo sbaraglio le truppe di
trincea in assalti scriteriati da posizioni
assolutamente svantaggiate contro postazioni nemiche fortemente presidiate.
Poco a poco, le armate se ne andarono.
Dirupi montani, colline e pianure rimasero terreni disseminati di cimiteri che
raccoglievano i resti di centinaia di migliaia di soldati che vi avevano lasciato
la loro giovane vita.
Ma su quei territori giacevano pure enormi quantità di materiali bellici, strumentazioni tecniche e logistiche, effetti
personali abbandonati negli stessi trinceramenti, negli accampamenti, nei depositi, nei pascoli restituiti finalmente al
loro silenzio.
Pochi reparti dell’Esercito furono incaricati di effettuare una prima bonifica assai sbrigativa e sommaria con il solo
intento di recuperare materiale di particolare interesse: armi ed esplosivi ancora efficienti da poter essere riutilizzati.
L’operazione venne facilitata dalla accessibilità ai luoghi per la presenza di
strade, teleferiche ancora funzionanti e

altri mezzi che rendevano agevole il
trasporto in pianura.
Intanto però esplodevano innumerevoli
situazioni di difficoltà e di miseria. C’era
il dramma del ritorno delle famiglie degli sfollati alle proprie terre, in gran
parte segnate dalle rovine, da boschi
sradicati dai colpi di cannone, pascoli
sconvolti dalle granate esplose. Poi il
panorama generale del primissimo dopoguerra era desolante: si introduceva
un inverno finalmente in pace, ma con
il cibo che scarseggiava, così come
mancavano possibilità di lavoro in una
società civile a lungo sconvolta dalla
tempesta bellica.
Si prospettava un lungo periodo di indigenza senza uguali per quanti , salvata
la pelle e smessa l’uniforme grigioverde, dovevano ricostruire una vita attiva
personale e familiare nei vari ambiti
sociali. Cosicché, anche per venire incontro alle esigenze dell’industria italiana che aveva esaurito le scorte di materia prime, ma soprattutto per togliere
da una penosa inerzia i tanti che avevano perduto ogni bene, negli Anni Venti
il governo emanò un decreto che legittimava il recupero di materiale bellico.
Nacquero così i “recuperanti” – in parte
protagonisti di un’epopea, in altra parte
di una prima, pericolosa eppure irrinunciabile attività commerciale “salvavita”.
Iniziarono a raccogliere sistematica-
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mente ciò che la guerra aveva sparso
nei campi di battaglia in enorme quantità: materiali “nobili” quali il piombo,
l’ottone e il rame, tonnellate di reticolati
di sbarramento, accumulati in posti di
stoccaggio temporaneo per poter essere poi venduti. Il piombo era ricavato
dallo scaricamento dei proiettili shrapnell inesplosi ammucchiati nelle riserve
di munizioni. L’ottone era fornito dai
bossoli contenenti la carica di lancio, il
rame dalle corone di forzamento poste
alla base dei proiettili stessi ottenendo
pure ferro e ghisa. L’attività incominciò
a produrre poco a poco competenze
specifiche, personali e di paese. I maschi adulti si impegnavano a scavare le
trincee e i depositi e, dentro di essi, i
grossi calibri per disinnescarli e tagliarli
sul posto; bambini e ragazzi andavano
in cerca delle schegge e dei piccoli calibri; alle donne il compito di portare in
quota il cibo per i recuperanti e riportare a valle anche parte del carico della
roba trovata.
Il lavoro era pesante e pericoloso; nelle
prime fasi, data l’abbondanza di residuati d’ogni genere, molti erano ancora
gli ordigni inesplosi che provocarono
anche non pochi incidenti mortali.
Una ulteriore fase di incremento di questo lavoro venne durante l’epoca fascista, quando fu valorizzato il recupero
del ferro, che portò, tra l’altro, allo
smantellamento sistematico delle opere
corazzate (cupole blindate per l’artiglieria pesante), demolizione di opere difensive in cemento, scaricamento su
larga scala delle granate con recupero
dell’esplosivo che poi serviva nelle opere di brillamento delle cave.
Nei tempi a noi più vicini, dopo il
Ventennio e il secondo conflitto totale,
l’agricoltura e la nascente industria tor-

narono ad occupare la popolazione diradando ulteriori operazioni di ricerca e
commercializzazione dei residuati. Gli
anni della ripresa economica misero per
molto tempo quel “mestiere” nel dimenticatoio. Fino a che, tra gli anni
Settanta e Ottanta, cominciò una nuova
era: si ritornò su quei campi di battaglia con spirito di ricerca, di ricostruzione delle memoria, con la passione di
fare “archeologia”, documentazione di
quella Grande Guerra anche per rendere onore ai tanti caduti e feriti. Non più
oggetti cercati per essere venduti, ma
amorevolmente raccolti per rimanere a
testimonianza delle inenarrabili sofferenze quotidiane patite dai soldati di
tanti eserciti impiegati nelle nostre terre. Divennero importanti tutti i ritrovamenti, in particolare gli effetti personali
dei militari. Non più solo metalli pregiati; anche suppellettili di vite violentate
dalla guerra, bottoni, elmetti, cartucce,
giberne, barattoli, bottiglie, gavette,
tascapani, calzature, attrezzature di
fortuna per cucinare un po’ di cibo o per
difendersi dal freddo.
Grazie all’impegno morale e civile di
queste nuove generazioni di cercatori
fioriscono mostre,nascono musei privati, si arricchiscono di nuovi elementi
documentali anche le istituzioni museali
pubbliche, gli archivi, i percorsi di visita
attrezzati a cielo aperto.
Su questo necessario sposalizio tra rischiose avventure e necessità di sussistenza economica Ermanno Olmi girò
un film dal titolo esplicito, carico, insieme, di realtà e di poesia. E un altro
grande cultore della civiltà dell’altopiano, Mario Rigoni Stern, evocò questa
storia nelle pagine del suo libro “Le stagioni di Giacomo”.
ANGELO AUGELLO
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mento di Studi Umanistici dell’Università di
Ca’ Foscari a Venezia, e Sebastiano Pedrocco, giovane antropologo anch’egli prodotto dell’università veneziana, hannopensato di unire le loro professionalità per esplorare un aspetto finora inedito della figura del Serenissimo Principe.
Ne è uscito un volumetto agile, didascalico
e assolutamente originale che passa in rassegna tutti i ritratti dei Dogi “ricorrenti in
giro” lungo le pareti delle sale del Maggior
Consiglio e dello Scrutinio, a Palazzo Ducale, analizzando i cartigli (le strisce con iscrizioni che gli stessi Dogi raffigurati reggono
tra le mani o che ne circondano l’immagine), raccogliendo il materiale in singole
schede con l’indicazione, per ogni ritratto,
dell’autore dell’opera (o della scuola di appartenenza), del testo in latino del cartiglio
con la traduzione in italiano e conuna sintetica biografiadi ogni personaggio.
Ecco dunque spiegato il titolo dell’opera “I
Dogi nei ritratti parlanti di Palazzo Ducale a
Venezia”, dove proprio quel “parlanti” costituisce la novità di questo lavoro, un invito
ad una lettura diversa e più attenta di questa straordinaria galleria. Uno studio che
per ammissione degli stessi autori è solo un
primo approccio ad una materia che per la
sua stessa complessità richiederebbe “…la
competenza di una pluralità di investigatori:
storici puri e storici dell’arte, paleografi ed
epigrafisti, latinisti e filologi…”.
Bisogna subito chiarire che gli attuali ritratti
sono tutti successivi al 1577, anno in cui, il
20 dicembre, il Palazzo Ducale fu parzialmente distrutto da un furioso incendio che
mandò in cenere proprio la Sala del Maggior
Consiglio e quella attigua dello Scrutinio e
tutte le opere pittoriche in esse conservate,
galleria dei dogi compresa. Nel dibattito che
seguì intorno alla ricostruzione, fu stabilito
che essa dovesse avvenire nel rispetto delle
forme precedenti: insomma un “com’era e
dov’era” che ha attraversato i secoli mantenendosi, a Venezia, principio irrinunciabile
in altre ricostruzioni come quella del Campanile di San Marco o, a ridosso dei nostri

I DOGI NEI RITRATTI PARLANTI
DI PALAZZO DUCALE A VENEZIA
Paolo Mastandrea e Sebastiano Pedrocco
Cierre Edizioni, Verona, 2017
pagg. 112, € 19,90
Il Doge, figura singolarissima, incarnazione
ed emblema della potenza della Repubblica
Serenissima, immagine della ricchezza e
della supremazia dello Stato, ma contemporaneamente stretto nelle maglie di un apparato politico-statale che di fatto lo priva di
ogni potere, è stato oggetto di studi, analisi
e conseguenti produzioni librarie vastissimi.
Anche perché tra i 120 dogi che si sono
susseguiti sul trono della Serenissima si
trovano davvero le personalità più disparate: dai grandi condottieri militari ai mancati
“golpisti”, dagli insignificanti fantocci di
questa o quella fazione politica agli statisti
illuminati, dai mercanti con l’occhio più al
proprio tornaconto che a quello dello Stato
fino ai santi. Materiale infinito per storici,
politici, magistrati, romanzieri, scrittori di
teatro, di volta in volta usati come filo conduttore della storia di Venezia,oggetto di
analisi politica, fenomeni economici, protagonisti di romanzi e di tragedie o, di recente, come patetiche guide immateriali di itinerari turistici pseudo-alternativi.
Ma evidentemente non è ancora del tutto
esplorato il mondo dogale se due studiosi,
Paolo Mastandrea,ordinario di lingua e
letteratura latina,con particolare riferimento
alla lingua poetica latina, presso il diparti-
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giorni, del Teatro La Fenice. L’incarico venne affidato a Jacopo Tintoretto e alla sua
bottega, esecutore fu il figlio Domenico.
“Costui scelse forme tranquille e convenzionali, iconografie assodate e raffigurazioni
canoniche, indifferenti ad un’eventuale fine
di attendibilità fisiognomica, irraggiungibile
soprattutto per i dogi più lontani nel tempo.” Senza il vincolo della veridicità dell’immagine, spazio quindi a ciò che serviva di
più allo Stato: una rappresentazione della
figura istituzionale che favorisse l’emergere
delle ideologie e delle simbologie del potere.
I ritratti della Sala del Maggior Consiglio
sono 76, i soggetti sono raffigurati a coppie; 39 quelli che proseguono nella Sala
dello Scrutinio e questi sono tutti singoli. E’
grazie alle puntuali annotazioni degli storici,
da Marin Sanudo e Francesco Sansovino
fino a Francesco Zanotto che si possono
ricostruire le vicende contorte di queste
didascalie e scoprirne le modifiche occorse
nei tempi, dovute ad eventi catastrofici come gli incendi o frutto di alterazioni dovute
al clima interno e ai conseguenti rifacimenti
parziali o totali.
“Sono dunque i cartigli a rappresentare l’elemento unificatore della lunga serie di ritratti, poiché il dato caratteristico dei singoli
dogi riesce a mettere in luce di volta in volta gli avvenimenti e gli atti principali dei
rispettivi periodi di governo, eccetto gli ultimi decenni della Repubblica, quando ci si
limita alla scarsa notizia del nome del personaggio in effigie (…). Per converso la gran
parte dei testi relativi ai dogi precedenti il
XVI secolo (…) sollevano numerosi interrogativi e spunti inediti di interesse […]”.
Questo perché spesso le testimonianze degli storici precedenti il 1577 riportano testi
dei cartigli in parte diversi o comunque modificati rispetto a quelli visibili oggi, o perché talvolta le sovrascritture fatte in modo
superficiale aprono problematiche che, come si accennava in precedenza, gli stessi
autori ammettono richiederebbero approfondite indagini interdisciplinari.

E se il lugubre drappo nero che interrompe
“violentemente” la teoria dei ritratti dogali,
condannando Marino Falier a perpetua
damnatio memoriae, non ha bisogno di interpretazioni storico linguistiche artistiche
più dettagliate, la proposta di Mastandrea e
Pedrocco rimane, pur nella sua sintesi didascalica, una novità originale e uno stimolo per studiosi (e studenti) per futuri approfondimenti.
IL LAZZARETTO GALLEGGIANTE
Stefano Caroldi
Casa Editrice PENDRAGON, Bologna, 2017
Pagg. 342, Euro 16,00
Stefano Caroldi è un medico che ha lasciato
la professione per diventare un navigatore
e in seguito uno scrittore. Nei suoi percorsi
ha cercato di cogliere tutte le opportunità di
crescita e conoscenza. Nato nel palazzo
veneziano dei Malipiero, si sta ora dedicando alla narrazione di fatti e personaggi della
storia di Venezia e del suo territorio.
Da persona attenta ai particolari, Caroldi
descrive dettagliatamente luoghi, avvenimenti, scenari e palazzi: il libro è denso di
notizie che si concatenano, fornendo una
narrazione dotta, ma fluida e accattivante.
Il romanzo si svolge nel 500: secolo complesso per Venezia che attraversava in questo periodo alti e bassi, splendori e miserie.
La politica segnava il passo, i nobili si schieravano in diverse fazioni che di volta in volta si scontravano sui vari argomenti: quelli
che volevano dare impulso alle conquiste su
terra contro quelli che volevano rafforzare
ed implementare i territori sul mare, conservatori contro progressisti, laici contro
clericali, pacifisti contro guerrafondai. E’
proprio in questo periodo che si gettano le
basi della futura decadenza di Venezia.
La peste che imperversa dal 1575e si concluderà dopo due anni,mietendo più di 50.000 veneziani,può essere vista come metafora della crisi sociale ed economica.
In questo quadro storico si svolgono le vicende dei vari personaggi che si muovono
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in ambienti ed interni veneziani minuziosamente descritti quasi fossero dei dipinti dell’epoca che ricreano l’atmosfera del tempo.
Amori, litigi, vendette e colpi di scena rendono la lettura avvincente.
Anche i nomi propri dei vari attori dell’opera
sono per la maggior parte di persone realmente esistite, ma inventati nei ruoli che
rivestono in questa storia, a sua volta di
fantasia per quanto plausibile, e non priva
di fondamento storico.
Oltremodo piacevoli sono anche le descrizioni delle varie tipologie di veneziani che il
protagonista (che viene da Padova ed è uno
studente di medicina. . .) incontra nello
svolgersi delle vicende: il nobile, il mercante, il senatore, il barcaiolo, la governante,
la cortigiana, l’uomo di chiesa, il militare
ecc. ecc.. Un universo in cui ognuno ha un
suo ruolo e, particolare molto simpatico, il
suo linguaggio. Da una parlantina dotta si
passa al dialetto del popolino, da un discorso diplomatico ad un dialogo tra marinai e
poi proverbi, battute, imprecazioni.
Numerosi gli argomenti di carattere medico
con
basi
scientifiche
ma
anche
“folcloristiche”. Evidentemente lo scrittore
ha attinto dalle sue informazioni di storia
della medicina per descrivere l’attività dei
medici in laguna, sia di quelli che arrivavano dall’Università di Padova con il titolo di
professore ad chirurgiam et anatomen, sia
dei vari ciarlatani, cerusici, osfresiologi
(terapisti con i profumi).
Pittoresche le descrizioni del Ghetto di cui lo
scrittore evidenzia l’affollamento, la vitalità
nonostante la pestilenza, il movimento dei
berretti gialli nel campo centrale con i suoi
banchi di prestito e le botteghe con esposti
i pegni per prestiti scaduti e non onorati
che venivano messi all’incanto.
La trama si dipana negli ultimi mesi della
pestilenza quando non erano sufficienti le
due strutture esistenti, il Lazzaretto Vecchio
e il Lazzaretto Nuovo, e se ne era creata
spontaneamente una terza formata da barche ormeggiate le une accanto alle altre. Di
questa specie di flotta non si è conservata

molta memoria dato che venne subito
smantellata finita l’urgenza della malattia.
Nei diari che Francesco Sansovino ha tenuto durante il periodo trascorso in quarantena al Lazzaretto Nuovo la descrive come
“una armata che assedi una città di mare”.
Quando il protagonista del romanzo lascia il
Ghetto nuovo in direzione delle Vignole e
sbuca nell’ampia laguna settentrionale verso Sant’Erasmo, vede centinaia di barche
occupare lo spazio davanti al Lazzaretto
Nuovo. Isolate o legate insieme a gruppi di
2, 3 o più, ormeggiate a paline piantate nel
fango o tirate a secco sulle barene. Le più
grandi sono galee grosse, mercantili in disarmo dalla stazza elevata trasformate con
l’aggiunta di costruzioni di legno sopra la
coperta. E intorno a queste, decine di barche più piccole: una massa mobile di navigli
su cui brulicavano persone di ogni ceto ed
età. All’inizio si trattava di navi provenienti
dal Mediterraneo sospettate di essere portatrici della epidemia, poi di imbarcazioni
che attendevano che si liberasse qualche
posto nell’isola sovra affollata, e in seguito
se ne sono aggiunte molte altre fino a formare una struttura riconosciuta dallo stato
che, molto attento all’aspetto sanitario,monitorava e sosteneva con milizie per
mantenere l’ordine e inviando a sue spese i
viveri per gli occupanti.
L’epilogo del romanzo arriva dopo il 13 luglio del 1577 quando il doge Sebastiano
Venier, l’eroe della battaglia di Lepanto eletto da poco più di un mese al soglio ducale, decreta in maniera pomposa la fine della
pestilenza. L’unico grande malato che restava ancora dopo la peste era proprio la
Serenissima che usciva dissanguata dal cataclisma sanitario.
I tasselli del mosaico, che la storia ci aveva
presentato apparentemente non collegati
tra loro, trovano infine la collocazione adeguata e il quadro d'insieme soddisfa la curiosità del lettore che via via era andata
crescendo.
PAGINE A CURA DI
ALBERTO OLIVI
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solcato l’Adriatico. Lasciandosi alle spalle il
mare, si raggiunge uno spazio che riproduce in negativo lo scafo di una nave antica,
nel quale i reperti archeologici svelano la
cultura materiale e sociale cresciuta lungo
le rive di questo mare.
Lo spazio libero che circonda il corpo centrale dell'allestimento raccoglie invece i
grandi elementi: la riproduzione della sezione della nave di Zambratija, la nave cucita più antica del Mediterraneo, lo zoppolo
di Aurisina, una marotta, la prua del sommergibile Medusa, affondato nel 1915 al
largo delle Bocche di Lido, a Venezia, perché colpito dal siluro lanciato dal sottomarino U-11, tre cannoni in bronzo due dal Museo storico Navale di Venezia e uno da porto Garibaldi, il sommergibile Molch, e la
ricostruzione scala 1:1 della sezione trasversale del relitto della Iulia Felix, ritrovata al largo di Grado, con parte del suo carico originale.
Nel cuore del Salone degli Incanti, l’Agorà,
troveranno spazio le statue: la replica dell’Apoxyomenos, l'opera bronzea nota anche come l'atleta della Croazia, rinvenuta
nel 1999 a est dell’isola di Lussino a 45 m.
di profondità, il cd. Navarca di Aquileia,
la statua funeraria in marmo di un ammiraglio ispirata ai modelli eroici della Grecia
classica, ma risalente al I secolo d.C.
I visitatori troveranno, inoltre, l'Atleta di
Barcola, la scultura in marmo greco rinvenuta durante gli scavi di una villa marittima
eseguiti alla fine dell'Ottocento a Barcola
(Trieste), copia romana di una delle sculture più famose di Policleto, il Diadumeno, e
il Principe di Punta del Serrone, una statua bronzea che raffigura con ogni probabilità Lucio Emilio Paolo il comandante romano che sconfisse a Pidna, nel 168 a.C., Perseo di Macedonia.

“NEL MARE DELL’INTIMITÀ.
L’ARCHEOLOGIA SUBACQUEA
RACCONTA L’ADRIATICO”
FINO AL 1° MAGGIO 2018
TRIESTE, EX PESCHERIA
SALONE DEGLI INCANTI
"Nel mare dell'intimità. L'Archeologia subacquea racconta l'Adriatico" è un libro
aperto con le tante storie di uomini e donne che hanno guardato questo mare da
una riva o dal ponte di una nave, che lo
hanno invocato per placarne le furie o su di
esso si sono avventurati alla ricerca di venti propizi, imprese e fortuna su navi spinte
in volo dalle vele.
La voce narrante? Quella dell’archeologia
subacquea. Una mostra esito di progetti di
ricerca, di missioni congiunte dai risultati
eccellenti, essa stessa un progetto di ricerca. Una mostra che vuole essere punto di
partenza per altre iniziative e altri progetti,
e proporre una necessaria riflessione sul
futuro del patrimonio sommerso e sull’archeologia subacquea oggi in Italia, per fare
in modo, dopo le pionieristiche esperienze
del secolo scorso, che non cali definitivamente il sipario.
Provengono da musei dislocati in quattro
Paesi europei, e cioè Italia, Croazia, Slovenia e Montenegro, il migliaio di reperti che
saranno esposti, per la prima volta tutti
assieme, in uno spazio di più di duemila
metri quadrati.
L’allestimento trasformerà l' ex PescheriaSalone degli Incanti di Trieste in un paesaggio d’acqua, un fondale sommerso che
permetterà di leggere in maniera più esaustiva l’intensità degli scambi culturali e dei
traffici commerciali, la specificità della costruzione navale antica, la ricchezza delle
infrastrutture e il dinamismo dei paesaggi
costieri, le storie degli uomini che hanno
attraversato questo mare intimo.
All’ingresso i visitatori saranno accolti da
un’installazione che illustrerà, con 22 modelli, le imbarcazioni che nei secoli hanno
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darietà e l’ostilità mentre successivamente, la dea buona e la dea cattiva sarebbero state venerate per lo più come
diverse l’una dall’altra.
Il percorso, che si sviluppa in senso multisensoriale a partire dalle prime produzioni figurative femminili, si apre con uno
degli oggetti più rappresentativi del Paleolitico italiano, la cosiddetta Venere di
Savignano, conservata presso il Museo
Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi
Pigorini” di Roma.
La parte più significativa dell’esposizione
è rappresentata dal
nucleo neolitico di
questa tipologia di
reperti
provenienti
da numerosi musei
italiani e internazionali.
Il salto all’arte contemporanea dovrebbe essere giustificato
dalla continuità che
negli ultimi 40.000
anni si osserva nei
linguaggi
figurativi
adottati nella rappresentazione
artistica
in generale e della
figura femminile in
particolare.
Una continuità che
trova probabilmente la sua ragion d’essere nei sistemi di percezione del nostro
cervello che, a partire dai primi Homo
sapiens, non hanno subito modifiche anatomiche di rilievo.

“DONNE, MADRI, DEE: LINGUAGGI E
METAFORE UNIVERSALI NELL’ARTE
PREISTORICA”
12/02/2017 – 11/02/2018
CASTELLO DI UDINE

Questa esposizione allestita al Museo
Archeologico presso il Castello di Udine,
utilizza una tematica affascinante e coinvolgente, quella della rappresentazione e
del significato della figura femminile negli ultimi 40 mila anni, per trasferire ad
un pubblico quanto più vasto possibile
tutte le riflessioni e le sperimentazioni
del progetto europeo COME-IN!
COME-IN! è un progetto che si è posto
l’obbiettivo, condiviso tra 14 partner del
centro Europa, di rendere i musei di piccola e media dimensione più accessibili e
accoglienti per tutti, nella convinzione
che il museo debba essere uno strumento di crescita.
La mostra risulta rilevante dal punto di
vista scientifico, perché per la prima volta si raccolgono esempi rari e unici della
produzione figurativa antica del Centro
Europa e dei Balcani, e in qualche modo
attinente e prossima anche per tematica:
lo stesso Erich Neumann nel suo libro “La
Grande Madre” nel 1981 considerava
queste
produzioni
figurative
“rappresentazioni della dea della fertilità…simbolo archetipico della fertilità e
del carattere elementare, soccorrevole,
protettivo, nutriente”.
Gli archetipi sono numerosi, ma tra quelli
che riguardano il femminile e che ci interessano particolarmente vi è quella che
Jung ha definito immagine primordiale o
archetipo della Grande Madre.
La Grande Madre è un aspetto parziale
anche se centrale dell’archetipo del femminile in quanto l’uomo primitivo concepiva la divinità come una fusione paradossale fra il bene e il male; fra la soli-

Orari della mostra
10.30-17.00
chiuso lunedì
info: 0432 1272591
www.civicimuseiudine.it
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ARCHEOLOGIA IN MOSTRA
SCOPRIAMO I MUSEI
DELLA PROVINCIA DI PADOVA
Il Museo della Centuriazione di Borgoricco

La collezione è composta da reperti ritrovati nel
nord-est padovano, divisi in quattro sale e due vetrine
del foyer. I reperti appartengono all'epoca preistorica,
al periodo romano e, infine, all'età medievale e rinascimentale.
Le sale e le esposizioni si susseguono in ordine cronologico e tematico, rispettando le diverse epoche.
I materiali esposti risalgono prevalentemente all'età
romana, ma vi sono anche reperti di età preistorica e
protostorica e non mancano oggetti post-antichi. Oltre che dalle raccolte di superficie, i materiali provengono da alcuni scavi archeologici effettuati recentemente dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici
del Veneto.
Il territorio di pianura compreso tra gli odierni Comuni di Villa del Conte e Camposampiero e il corso del
Muson Vecchio a nord, il comune di Mirano a est e il
corso del Brenta a sud e a ovest, è caratterizzato dal
disegno ortogonale di vie e fossati e traccia la suddivisione agraria effettuata in età romana. L'opera di centuriazione fu condotta attorno al 40 a.C. da Asinio
Pollione, generale di Antonio, membro della commissione deputato alle distribuzioni agrarie.
Per poter soddisfare le richieste dei 170.000 veterani
dell'esercito, diverse aree tra loro confinanti sarebbero
state suddivise, tra cui quella situata a nord-est di Padova. Il terreno venne misurato e diviso regolarmente
in un reticolo di 710 metri di lato (=20actus), definito
da linee parallele e perpendicolari: i cardi (con andamento nord-sud), e i decumani ( orientati est-ovest).
Queste vie interne e i relativi fossati costituivano una
rete di infrastruttura integrata, di drenaggio delle acque e di bonifica delle terre.
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… INOLTRE …
“ SE

POTESSI AVERE ....UNA MONETA ..
AL MESE”
INCONTRI AL MUSEO
BOTTACIN
DAL 20 FEBBRAIO
Il museo organizza una serie
di brevi incontri guidati per
conoscere le monete e la loro
storia: piccole storie raccontate dal metallo che risuona da
sempre nelle nostre tasche.
Si potranno ammirare preziosi
esemplari della collezione del
Museo Bottacin compiendo
un piccolo viaggio nelle officine produttive, analizzando
l’evoluzione della tecnica produttiva e le abilità degli incisori, i cambiamenti del gusto e
della moda, addentrandosi
nell’economia, nell’arte, nella
storia.
Racchiusi in pochi millimetri
si potranno guardare da vicino
vere opere d’arte, documenti
di storia e testimonianze del
passato.
Il primo incontro avrà come
tema “Una moneta di 2600
anni fa”: conversazione e visita a cura di Valeria Vettorato.
INFORMAZIONI
Biglietto unico euro 1: il biglietto di
ingresso si acquista alla cassa dei
Musei Civici agli Eremitani.
Prenotazione obbligatoria
Tel. 049.8205675 (dalle ore 9 alle 12)
museo.bottacin@comune.padova.it

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
insegnati 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 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 2018, che sarà attivato con un minimo di 6 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 prossima scadenza
del bando stesso il prossimo 1 Marzo 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 9 Febbraio 2018

Nel prossimo
Nel
prossimonumero:
numero:

APPUNTI DI VIAGGIO:
Un altro tour archeologico
nella Francia meridionale
V.A. DOCUMENTI:
Alcune note sulla mostra
“Rivoluzione Galileo”
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