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UNIVERSITA’

Università degli Studi di Ferrara
Master annuale di I livello
Didattica, educazione e mediazione
nei musei e nel patrimonio culturale
.
Il Master - attivato in modalità didattica on-line - si avvale di docenti qualificati, sia provenienti dall’ambito accademico, sia di noti professionisti di comprovata esperienza attivi nell’ambito della didattica, della valorizzazione e promozione dei siti archeologici, dei musei e dei
beni culturali.
Obiettivo del 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.
Per INFO consultare il sito di UniFE al link:
http://www.unife.it/studenti/pfm/mast/2017-2018/didattica musei
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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A cinquecento anni dalla morte, il grande genio rinascimentale viene celebrato con un ricco calendario di eventi
in tutta Italia.
A Torino, i Musei Reali di Torino mettono in mostra 13
disegni autografi fra cui il celebre Autoritratto.
A Venezia, alle Gallerie dell'Accademia, la mostra
“Leonardo da Vinci. L'uomo è modello del mondo” presenta i 25 fogli di Leonardo appartenenti al museo veneziano, tra cui il celebre studio noto come Uomo vitruviano. In più dall'Ermitage arriva anche la Madonna Litta.
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ARCHEOLOGIA NEL MONDO
antico, inviata da Gerone II in dono al Faraone Tolomeo III e chiamata Syrakosia.
Era una vera città galleggiante di sette piani raffigurante la città di Siracusa, con giardini pensili in terra ed alberi, templi, bagni
di marmo e palestre coi pavimenti a mosaico, un eliotropio con l'intera volta del firmamento celeste, serbatoi d'acqua da 20
mila litri, otto catapulte e baliste per gli arcieri. Secondo le cronache, Tolomeo ad Alessandria la fece tirare a secco e trasformare in palazzo di sua residenza.

CONFERENZA AL CAIRO SUI RAPPORTI
FRA EGITTO E SICILIA ANTICA

SAQQARA. NUOVI RITROVAMENTI
DI 4.400 ANNI FA
Antichissimi cani da guardia degli dei, la
mega-nave di Archimede, condottieri arabi
e l'imperatore Federico: è stata una lunga
passeggiata nella storia la conferenza
'Rapporti tra l'Egitto e la Sicilia antica' tenuta al Cairo all'Istituto italiano di cultura.
La storia comincia dal 401 a.C. quando
Dionigi il Vecchio, re di Siracusa, trasferì
sull'Etna la popolazione di Mendolito, città
degli antichi Siculi, fondando un tempio dedicato alle divinità Adr e Anu: così nacque
Adranu, in onore di Anubi, il dio dell'oltretomba egizio, custodito da migliaia di cani
della stessa razza del "Pharaon Hound" sopravvissuta intatta fino a oggi nel "Cirneco"
etneo.
Le relazioni tra la Sicilia e l'Egitto fiorirono
tanto da influenzare mode e costumi siculi,
oltreché prosperi commerci tra i Regni tolemaici e quelli siracusani, culminati nel matrimonio nel 306 a.C. del re di Siracusa Agatocle con la principessa Teossena, figlia
di Tolomeo I, che giunse in Sicilia con un
corteo di elefanti ed un tempio di Iside, attestato anche da Cicerone nel 70 a.C.
L'apice di queste relazioni fu toccato con
Archimede che nel 240 a.C. progettò e fece
costruire nei cantieri navali siciliani uno
strabiliante vascello a remi ed a vele, della
lunghezza di 110 metri, con una capacità di
1.100 tonnellate ed un equipaggio di 500
uomini: fu la più grande nave del mondo

Un vero e proprio scrigno di oltre 4.400 anni. E' quello che hanno scoperto gli archeologi egiziani nella necropoli di Saqqara, non
lontano dal Cairo, svelando geroglifici, pitture e sculture in ottimo stato risalenti al
regno di Neferurkare Kakai, il terzo re della
quinta dinastia dell'Antico Regno.
Si tratta della tomba di un sacerdote, Wahtye, che rimanda a un periodo tra il 2500
e il 2300 a.C., come ha spiegato il ministro
del Supremo Consiglio delle Antichità egiziane annunciando il ritrovamento
che fa seguito a quelli avvenuti recentemente nello stesso sito: otto mummie in
sarcofagi variopinti, oltre a quelle di gatti e
scarabei, insieme a sculture lignee di diversi animali.
La tomba in questo caso è eccezionalmente
ben conservata, colorata e con diverse
sculture al suo interno e probabilmente è
appartenuta a un sacerdote di alto rango,
raffigurato assieme a madre e moglie e altri familiari in grandi statue racchiuse nelle
nicchie (18 più grandi e 24 minori). Sono
24 le sculture, alcune delle quali rappresentano faraoni, che sovrastano le pareti
della stanza mortuaria lunga 10 metri, larga 3 e di circa 3 metri di altezza.
Questo è solo uno degli innumerevoli tesori
conservati sotto Saqqara, ricca necropoli di
Memphis e capitale dell'antico Egitto per
oltre due millenni.
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Lo scorso novembre le autorità avevano
presentato sette delle numerose tombe che
gli archeologi hanno scoperto nell'area che
ospita la celebre piramide "a gradoni" del
faraone Djoser, la prima dell'era dei faraoni, costruita dall'architetto Imhotep intorno
al 2700 a.C. e considerata uno dei più antichi monumenti al mondo.

tono altre scoperte in futuro. Lo hanno reso
noto funzionari del dipartimento giordano
per l'archeologia.
Le scoperte - 14 sculture, alcune integre e
altre decapitate - includono una statua della dea della bellezza Venere: un reperto
senza precedenti nel suo genere nel regno
di Giordania e peraltro raro nel mondo.
E' la prima volta nella storia della Giordania
che viene scoperta una statua di Venere
(Afrodite) secondo quanto ha detto il direttore del Dipartimento delle antichità di Jerash: ''Siamo molto emozionati, riteniamo
che queste scoperte possano aprire una
nuova fase nella posizione di Jerash come
centro di turismo in Giordania'

LUXOR. TROVATA LA TOMBA
DEL CAPO MUMMIFICATORE
SUPERVISORE
NEL TEMPIO DELLA DEA MUT
La scoperta a Luxor di una tomba faraonica
dell'epoca ramesside con due sarcofagi di
un sovrintendente templare e della sua
consorte è stata annunciata dal ministro
delle Antichità egizie, Khaled El-Anani. Lo
riferisce l'agenzia Mena.
La tomba risalente al XIII secolo avanti Cristo è stata scoperta sulla sponda ovest del
Nilo da una missione archeologica egiziana
all'opera dal marzo scorso.
Il sepolcro apparteneva a un "Supervisore
della cappella della mummificazione nel
santuario della dea Mut", precisa l'agenzia
citando il segretario generale del Consiglio
supremo delle antichità, Mostafa Waziri.
Il riferimento, implicito, è alla divinità
"madre" (Mut) spesso raffigurata con un
copricapo a forma di avvoltoio, sposa di Amon, la massima divinità tebana. A Karnak, poco a nord di Luxor, dove sorgeva
Tebe, la dea aveva un grande area templare vicina a quella di Amon.
Gli scavi hanno portato alla luce anche più
di mille "ushabti" (statuette funerarie) in
maiolica, papiri e altri oggetti di rilevanza
archeologica.

ISRAELE. DECIFRATO
IL NOME DI PILATO SU ANELLO
TROVATO IN SCAVI DI 50 ANNI FA
Il nome Pilato è stato decifrato su un anello
di bronzo ritrovato in scavi effettuati circa
50 anni fa nel complesso archeologico dell'Herodion vicino Betlemme in Cisgiordania.
La decifrazione del nome - subito legato a
quello del governatore romano che secondo il Vangelo guidò il processo a Gesù e ne
ordinò la crocefissione - è stata resa possibile da un'accurata pulizia dell'oggetto e
dopo che l'iscrizione è stata fotografata con
una speciale macchina messa a disposizione dei laboratori delle Antichità israeliane.
Sull'anello è stata scoperta l'effigie di un un
vaso di vino sovrastata da una scritta in
greco tradotto con Pilato.
Quel nome era raro nell'Israele di quei
tempi. Non si conosce nessun altro Pilato di
quel periodo e l'anello mostra che era una
persona di rango e benestante.
L'anello - insieme a molti altri oggetti - fu
rinvenuto negli scavi condotti fra il 1968 e
il 1969, dopo la Guerra dei 6 giorni, condotti da Gideon Forster dell'Università ebraica di Gerusalemme in vista dell'apertura ai visitatori della Tomba e del Palazzo di
Erode.

JERASH. TROVATA STATUA VENERE
Una squadra internazionale di archeologi
guidata da esperti francesi ha riportato alla
luce a nord di Jerash in Giordania una serie
di sculture romane rare ed interessanti al
termine di tre stagioni di scavi che promet-
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Nelle parole di Lu Yu, traspare già quel
senso di finezza estetica che troverà la
massima realizzazione nelle produzioni ceramiche dei secoli successivi della dinastia
Song (960-1279).
Fu proprio in quel periodo che vennero perfezionati i processi tecnologici di una delle
più grandi tradizioni ceramiche al mondo. I
risultati furono dei manufatti di grande raffinatezza nella forma, piacevolezza tattile
della superficie invetriata, consistenza e
brillantezza di colori senza precedenti.
L’apprezzamento del grès e della porcellana, incentivato anche dalla cultura del tè
che si era ormai diffusa in tutta l’Asia orientale, divenne uno dei piaceri colti delle
classi agiate cinesi: non tanto come sostituti a buon mercato di materiali più costosi
quali il bronzo e la lacca, come era invece
avvenuto in epoche precedenti, bensì per il
loro valore intrinseco nella trasmutazione
della materia grezza in oggetti raffinati,
adatti al gusto sobrio della nuova classe di
funzionari-letterati impregnati di ideali confuciani che si era venuta affermando dal X
secolo in poi.
Il piacere per l’apparente semplicità e purezza delle ceramiche Song si protrasse
oltre l’invasione mongola degli Yuan (12711368) e nel primo secolo della restaurazione cinese dei Ming (1368-1644), anche se
la qualità generale dei manufatti diventava
progressivamente meno pregiata.
Proprio con i mongoli e con la (ri)scoperta
delle ceramiche bianche e blu di ispirazione
medio-orientale il gusto cinese cominciò a
virare piuttosto nella direzione di una maggiore attenzione alla perfezione tecnica –
spesso svuotata di slancio artistico – e di
un certo formalismo decorativo/pittorico a
tinte forti.
La visita non si è certo limitata alla mostra:
anche il palazzo del MAO merita un cenno
per la qualità della sua architettura: si tratta di una residenza della nobiltà sabauda in
epoca barocca: il palazzo fu per almeno tre
secoli la dimora torinese di due rami di una

IN VISITA ALLA MOSTRA
“SFUMATURE DI TERRA”
A TORINO
Si è recentemente chiusa la mostra Sfumature di terra - Ceramiche cinesi dal X al XV
secolo che è rimasta aperta al pubblico al
MAO (Museo d’Arte Orientale) di Torino da
novembre a febbraio scorso.
In occasione delle vacanze di Natale abbiamo visitato questa mostra, ricca di preziose ceramiche cinesi che coprivano un arco
temporale di cinque secoli.

Erano per lo più di eleganti pezzi monocromi databili tra la dinastia Song e la dinastia
Yuan, esemplificativi delle produzioni delle
maggiori fornaci di quel periodo. Opere,
che, secondo il gusto estetico di quasi tutti
gli intenditori e i collezionisti, rappresentano il massimo grado di raffinatezza mai
raggiunto dall’arte ceramica in Cina.
“Se la ceramica Xing è come l’argento; la
ceramica Yue è come la giada […].
Se la Xing è neve, allora la Yue è ghiaccio
[…].
Le ciotole bianche Xing danno al tè una
sfumatura color cinabro;
le ciotole celadon Yue restituiscono il verde
naturale del tè.”
Lu Yu (733–804, conosciuto come "il saggio del the", che dedicò tutta la sua vita
allo studio del prezioso infuso e delle tazze
che lo contenevano).
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famiglia tra le più importanti dell’aristocrazia piemontese che appartenevano originariamente a quel patriziato astigiano che,
investendo i proventi di un’attività mercantile di respiro europeo e di usura, dal XIII
secolo in poi aveva acquisito diritti signorili
e successivamente si era integrato nell’amministrazione e nel sistema degli onori dello Stato sabaudo.
Nella sua lunga storia sembra che abbia
ospitato per un periodo un giovanissimo
Jean Jacques Rousseau, che vi prestò servizio dopo la sua conversione al cattolicesimo. Qui, tra il 21 e il 23 aprile 1728 egli
abiurò il protestantesimo (la religione paterna) e fu battezzato con rito cattolico.
Il MAO aspira alla più ampia rappresentazione della produzione artistica dei vari paesi dell’Asia ed infatti nel museo trovano
spazio le più importanti tradizioni culturali
e artistiche di quel continente: sono oltre
2200 le opere provenienti da vari paesi
dell’Asia.
Le sale destinate all’esposizione permanente sono distribuite in cinque distinte gallerie ciascuna delle quali corrisponde ad una
specifica e differente area culturale: l'Asia
Meridionale e il Sud est asiatico, con opere
provenienti dal subcontinente indiano e
dall’Indocina; la Cina, culla di una multisecolare e proteiforme civiltà artistica; la
Regione Himalayana, fertile luogo di interazione delle culture indiana e cinese; il Giappone, sede di originali sviluppi nati dall'incontro con le culture d'Asia e d'Europa; i
Paesi Islamici, testimoni di una straordinaria fioritura artistica che si estende dall'Asia
Centrale al Mediterraneo.
Al termine della mostra ci siamo recati con
un biglietto cumulativo della Fondazione
Torino Musei che gestisce gran parte del
patrimonio culturale di proprietà della Città
di Torino a visitare Palazzo Madama.
Devo confessare che in tanti anni di visite
nella vecchia capitale sabauda, non avevo
mai varcato le porte di questo fantastico
monumento. Ed in effetti, per me, archeo-

loga, questo è abbastanza strano perché
Palazzo Madama sorge su quella che, al
tempo dell'antica colonia romana di Julia
Augusta Taurinorum era chiamata la Porta
Praetoria (o porta Decumana) dalla quale si
accedeva al Decumano Maximo entrando
dalla parte orientale.
Qui si aveva accesso alla città dal lato del
Po, che andava, per la sua strategica posizione, difeso accuratamente.
Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente, la porta venne trasformata in una
fortezza, necessaria alla difesa cittadina,
vista l'ovvia importanza di tale via di comunicazione, anche se mantenne l'originaria
funzione di varco con l'apertura nell'antico
muro romano.
Passarono i secoli e la fortificazione di Porta Decumana passò in proprietà a un ramo
minore dei Savoia che nella prima metà del
XIV secolo lo ingrandirono a castello.
Le tracce dell'antico castello medioevale
furono nascoste decisamente quando fu
affidato a Francesco Juvarra, famoso architetto del XVII secolo l'incarico di progettare
un palazzo barocco in pietra bianca: così
venne rimosso l’ultima vestigia medievale,
l'antico ponte levatoio, ancora presente
fino al 1686, dal lato ovest.
Il progetto di Juvarra però non fu mai concluso e dopo il completamento dell'avancorpo nel 1721 non si fece altro: basta comunque questo scenografico ingresso per
ipotizzare come avrebbe dovuto essere il
grandioso progetto architettonico.
ADRIANA MARTINI
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partimento dei Beni Culturali e la Soprintendenza e di cui sono stati recentemente
pubblicati i primi risultati.
Far riemergere i resti di questo antico edificio, sia pure per un breve periodo, è stata
un’operazione di grande rilievo scientifico,
che contribuirà a conoscere più a fondo e a
puntualizzare meglio l’evoluzione urbanistica della nostra città.
Nel programma delle attività celebrative
per il bimillenario della morte dello storico
patavino, ricordiamo una importante Giornata di studio che si è rivelata come momento culturale significativo per inquadrare
la figura di uno dei più grandi storici dell’Occidente e il suo stretto legame con la
terra d’origine, Padova e il Veneto.
Ad eccezione di pochi lavori giovanili perduti, Tito Livio dedicò l’
intera sua vita alla composizione
di una unica monumentale opera storiografica che mirava a
raccontare la storia di Roma
dalla sua fondazione fino ai suoi
giorni.
In tale opera Livio si prefigge
uno scopo rievocativo e consolatorio insieme: da un lato, infatti,
egli rivolge lo sguardo ai secoli
passati, e, in particolare, alle
origini del popolo romano, per
ricordarne le singolari virtù nella
fase emergente; dall’altro, il racconto serve
anche a distogliere l’attenzione dal presente, non sempre edificante.
Il lavoro dello storico, dunque, assume una
funzione più ampia di quella di un qualsiasi
intellettuale: egli deve mettere in luce le
vicende e le personalità esemplari del passato, in modo che la storia possa servire da
insegnamento ai lettori: historia magistra
vitae.
Questo insegnamento che dovrebbe essere
attuale anche nei giorni nostri valeva anche
allora sia per la società civile, sia per la
vita politica e per gli imprenditori.
AM

NEL BIMILLENARIO
DELLA MORTE DI TITO LIVIO
Nel 17 d.C. si spegneva a Patavium una
delle figure più importanti della cultura occidentale: lo storico Tito Livio, che in questa stessa città era nato nel 59 a.C.
Il bimillenario della sua morte è stato dunque un appuntamento importante per Padova che, attraverso le sue Istituzioni, ha
inteso ricordare questo figlio illustre.
La ricorrenza ha offerto l’opportunità di
riflettere ancora una volta sul valore dello
storico e sulla portata della sua opera monumentale che narra le vicende di Roma
dalle origini mitiche, legate alla distruzione
di Troia e all’arrivo di Enea nel Lazio, ai
primi anni del periodo imperiale.
Amico personale di Augusto, di
fatto storico ufficiale del regime
augusteo pur manifestando simpatie per il periodo repubblicano,
Livio nella sua opera riattualizza
il tema delle origini troiane di
Roma, alla base dell’ ideologia
del principato, e di Padova, anch’essa fondata, come Roma, da
un esule troiano: Antenore.
E proprio con il ricordo di Antenore ha inizio la sua opera storica.
Molteplici le iniziative realizzate
in seno al progetto Livius noster, che ha
visto operare in sinergia il Comune di Padova, l’Università e la Soprintendenza, con il
coinvolgimento di studiosi e professionisti
di indiscusso valore e con l’obiettivo di riportare l’attenzione sullo storico, sulla sua
opera e sulla sua città natale.
Particolarmente significativa è stata la riemersione del teatro romano – lo Zairo
(VEDI PAGINA SEGUENTE) – le cui strutture superstiti giacciono sotto l’acqua della
canaletta che circonda l’Isola Memmia, in
Prato della Valle. Un’operazione complessa,
che ha coinvolto due Settori del Comune di
Padova (Edilizia Pubblica e Cultura), il Di-
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na ) era uno dei teatri più grandi dell’Impero, degno perciò di una città importante
nell’ambito del territorio romano.
Nell’attesa della divulgazione di tutti i risultati è molto piacevole la visione di un
breve filmato (23 minuti), fatto da una
studentessa di archeologia, facilmente
reperibile su you tube digitando “ZAIRO, il
teatro sommerso”.
Sull’onda di questo successo il comune di
Padova ha stanziato 400.000 euro per lo
studio e la sistemazione dei ponti San
Lorenzo e Porta Altinate. Un gruppo di
speleologi è sceso nel sottosuolo ed ha
verificato che esiste la possibilità di aprire
al pubblico i due ponti di pietra che Strabone menzionava nelle sue descrizioni di
Padova.
Esiste poi un progetto per continuare gli
scavi dello Zairo nella parte verde dell’Isola Memmia verso la strada, davanti all’omonima pizzeria. Speriamo si possa concretizzare anche questa iniziativa per aumentare la conoscenza delle ricchezze del
nostro sottosuolo patavino.
EZ

GLI SCAVI DEL TEATRO ZAIRO
A PADOVA
A dicembre 2018 sono stati presentati a
Palazzo Moroni i primi risultati delle indagini effettuate sui resti del teatro romano
ZAIRO in Prato della Valle un anno fa.
L’iniziativa è il frutto di una costruttiva sinergia tra il Comune di Padova (Settore
Edilizia Pubblica e Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche), l’Università di
Padova (Dipartimento dei Beni Culturali e
Centro Interdipartimentale di Ricerca Studi
Liviani) e la Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno,
Padova e Treviso.
Questo gioco di squadra è stato molto apprezzato dalla cittadinanza che ha seguito i
lavori nel suo svolgersi, fino alla conclusione a dicembre 2017 con le visite guidate e
le spiegazioni in loco alle quali hanno partecipato migliaia di persone.
Lo sviluppo del progetto non è stato semplice ed ha incontrato parecchie difficoltà,
tuttavia si sono ottenute informazioni importantissime per lo studio delle due strutture sovrapposte: lo Zairo e l’Isola Memmia.
Tutti i dati sono in corso di studio e approfondimento e saranno oggetto di un convegno e di una pubblicazione nel corso del
2019.
A titolo di esempio viene sottolineato il ritrovamento di pezzetti di legno che permettono una datazione del teatro con una
certezza del 95%. La struttura può così
essere datata tra il 42 a.C. e il 130 d.C.
Ma soprattutto la misurazione accurata delle fondamenta permette di definire le dimensioni del teatro che aveva un diametro
di 115 metri ed una ampiezza di 6.800 mq.
Quanto sopra fa capire che lo Zairo (“Nel
1077, in un documento, si legge il nome
Zairo che, esaminato nella sua etimologia,
potrebbe derivare da "Satiro", di origine
dialettale, o da "Theatrum", di origine lati-
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Scavi italiani a Pafos,
Capitale europea della cultura 2017
Lo straordinario patrimonio archeologico di Cipro si arricchisce di altre preziose scoperta, riuscite a salire agli onori
della cronaca e della comunità scientifica internazionale anche grazie al successo della felice collaborazione tra le
istituzioni cipriote (The Department of
Antiquietis) e l’Università di Catania.
Gli scavi, condotti dalla missione archeologica dell’ateneo catanese, che interessavano l’area di Pafos-Toumballos
sono, infatti, stati appena completati
portando alla luce due stanze di una
casa risalente al periodo paleocristiano
(V secolo d.C.).
Le due stanze hanno offerto al team di
studiosi italo-cipriota grandi emozioni
perché in una zona senza pavimentazione, dopo aver rimosso uno strato
consistente di terra rossa mescolata a
pietrisco, gli archeologi hanno rinvenuto una considerevole quantità di materiale tardo classico ed ellenistico: ceramica attica smaltata nera, tazze, tazze
con decorazione a palmette, unguentari, maniglie di anfora marchiate e frammenti di vasi di vetro.
Tra tutto il materiale riportato a nuova
vita, per la bellezza dell’oggetto e lo
stato di conservazione, una menzione
speciale va a una lampada decorata
con l’immagine di una testa incorniciata
da capelli ondulati.

Oltre al valore intrinseco legato all’edificio e ai manufatti ospitati, lo scavo è
molto importante poiché costituisce
una ulteriore prova della presenza nell’area oggetto degli scavi, di edifici risalenti al periodo ellenistico e romano e
in particolare della vita nel santuario
greco situato al di sotto degli strati archeologici paleocristiani, avvalorando
l’ipotesi che l'ingresso al grande santuario ellenistico fosse proprio in questa zona.
Questo scavo è soltanto uno dei cantieri archeologici attivi a Cipro. Un altro
sito molto interessante di epoca romana è quello della località Piadhia, nel
villaggio di Akaki, distretto di Lefkosia
(Nicosia), avviato nel 2013 e ancora in
corso: i resti architettonici riportati alla
luce appartengono a un edificio sviluppato intorno a un grande bacino - circondato in parte da portici - che sembra aver giocato un ruolo significativo
nell'uso del sito. I portici circondavano
il bacino a est e a sud, mentre lungo il
lato settentrionale del bacino diversi
canali sotterranei e di superficie erano
utilizzati per la circolazione dell'acqua.
La parte ovest è attualmente oggetto di
scavi.
Tra le aree più interessanti figura il
portico meridionale che si è conservato
quasi interamente e che è adornato da
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straordinari mosaici. Costituito da un
lungo corridoio di 26 x 4 metri, è interamente coperto da mosaici.
I pannelli che lo compongono sono ben
sette, di diverse dimensioni, circondati
e divisi uno dall'altro da una serie di
cornici.
Il pannello centrale raffigura la scena di
un carro in un ippodromo (scena del
circo). La scena del circo mostra più
quadrighe e ogni quadriga è guidata da
un auriga in piedi ed è accompagnata
da due iscrizioni scritte in greco che
indicano il nome dell'auriga e il nome di
uno dei cavalli.

le estremità ovest ed est del corridoio
presentano un pannello decorato con
un motivo a ghirlanda in un cerchio
formato da 8 cerchi intrecciati che includono medaglioni raffiguranti busti di
figure femminili identificate come le
nove Muse.
Il mosaico può essere fatto risalire al 4
° secolo d. C. e presenta un impressionante stato di conservazione, nonché
una sofisticata manifattura. Sebbene
non sia stato ancora stabilito se l'edificio sia una villa privata o luogo pubblico, la presenza di questo mosaico in
un'area remota dell'entroterra offre importanti nuove informazioni per la vita
a Cipro nel periodo a cui risale.
Vale la pena di sottolineare la rarità del
tema di una corsa equestre all’interno
di un ippodromo, raffigurato in un pavimento a mosaico, tema predominante
delle zone occidentali dell’Impero romano, ma sebbene attività circensi avessero luogo in tutto l’impero, in questa isola non era ancora stato ritrovato
alcun riferimento iconografico inerente
alle corse con i carri.
Il mosaico di Akaki è, quindi, per ora, il
mosaico di epoca romana più orientale
con questo tema e fornisce importanti
ulteriori informazioni sull’uso dei pavimenti a mosaico a Cipro.
AM

Il pannello centrale è, inoltre, incorniciato da pannelli più piccoli con una
ricca decorazione geometrica, mentre
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ha studiato a lungo il periodo che va dalla
fine del III alla metà del VI secolo; gli anni
più cruenti dell’epoca. La ricchissima bibliografia dimostra questo suo impegno.
Partendo dal presupposto che Sant’Agostino
aveva decretato: Che venga cancellata ogni
superstizione dei pagani e dei gentili. Dio lo
vuole, Dio lo ha comandato, Diolo ha stabilito,
il libro è una sorta di diario storico di viaggio attraverso l’Impero Romano per illustrare la distruzione cristiana del mondo classico. Si inizia con il proclama di Costantino
del 312 d.C. e si finisce con Atene nel 532
d.C. quando l’Accademia, la più importante
e famosa scuola del mondo antico, fu chiusa e i pochi filosofi rimasti partirono per un
lungo esilio.
Per la chiesa dei secoli successivi quella fu
un’epoca di eroi e martiri. Ma sta di fatto
che numerosi cristiani si presentavano
spontaneamente agli ufficiali cercando la
morte volontariamente, con gioia e fede in
una vita migliore nell’aldilà che li avrebbe
riscattati dalla povera esistenza che vivevano: il martirio con l’annessa morte, cancellava via tutti i peccati! Non sono pochi i racconti di questi “esagitati” che volevano a
tutti costi essere condannati e la perplessità
degli ufficiali romani che dovevano controllare i tumulti.
A parte Nerone nella sua imparziale follia,
non vi fu una effettiva persecuzione voluta
dal governo centrale. Ponzio Pilato era stato
il primo ufficiale romano a essere chiamato
ad agire malvolentieri contro i cristiani a
causa di agitatori locali, ma non sarà certamente l’ultimo. I primi scontri tra cristiani e
romani non sono di carattere religioso, ma
sono incentrati su questioni di legge ed ordine pubblico.
Sin dall’inizio del IV secolo, in tutto l’impero
gli antichi e magnifici templi erano oggetto
di violenze, i loro tetti divelti, le ricchezze
che contenevano fuse e le statue spezzate.
I lavori dei filosofi furono censurati e i libri
considerati fuori legge bruciati nelle piazze.
Spesso i lavori di autori “pagani” venivano

Catherine Nixey
NEL NOME DELLA CROCE
La distruzione cristiana del mondo classico
Ed. Bollati Boringhieri, Torino, 2018
Pagg. 348, Euro 24,00
I distruttori venivano dal deserto, e Palmira
era la loro meta. Da anni bande di fanatici
barbuti vestiti di nero armati con pietre,
sbarre di ferro e di un inflessibile senso di
rettitudine morale, stavano terrorizzando i
territori orientali . . . . Inizia così il libro di
Catherine Nixey, e se la frase non finisse
con i territori orientali dell’Impero Romano,
sembrerebbe cronacadal Medio Oriente dei
giorni nostri, ed invece siamo nel 385 d.C.
E’ questa la ragione per la quale ho voluto
leggere il libro uscito recentemente in Italia, sapevo infatti che i cristiani più violenti
sono spesso diventati santi. “Non esiste
crimine per chi ha Cristo”(San Scenute d’Atripe 486 d.C.), e poile crociate insegnano!
Volevo una narrazione da un’ottica diversa
dato che la storia del ruolo positivo giocato
dal cristianesimo è stata raccontata a iosa,
come sempre i vincitori impongono il loro
punto di vista.
La scrittrice è figlia di una ex-suora e di un
ex-monaco, è cresciuta perciò con una sensibilità religiosa radicata, ma critica e mai
dogmatica.
Conscia del fatto che, prima di preservare,
la Chiesa aveva distrutto, Catherine Nixey
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raschiati via per fare spazio a testi maggiormente elevati. Ad esempio l’illustre fisico Carlo Rovelli ha detto: ”la perdita dell’intera opera di Democrito è la più grande tragedia intellettuale seguita al crollo della
civiltà antica”, D’altra parte San Paolo aveva sancito che la sapienza di questo mondo
è stoltezza agli occhi di Dio, pertanto l’ignoranza era apertamente celebrata.
Gli attacchi non si fermavano ad aspetti
meramente culturali. Tutto quanto, dal cibo
sul piatto (che non doveva essere elaborato
o piccante), fino a quello che si faceva a
letto (che doveva essere ugualmente insipido), era posto per la prima volta sotto il
diretto controllo della religione.
Gli scrittori cristiani avevano spiegato che i
demoni avevano creato l’intero sistema religioso greco-romano per procurarsi il sangue delle offerte sacrificali. Nella scelta di
chi venerare si sceglieva tra il bene e il male, tra Dio e Satana. Permettere ad una
persona di rimanere al di fuori della fede
cristiana non era una dimostrazione di tolleranza, ma una condanna della persona alla
dannazione eterna. Era doveroso “salvarli”,
questo era amore, non repressione!
Si era poi diffusa la credenza che il demonio
risiedesse dentro la statua con l’effige del
dio pagano. Queste splendide opere di marmo venivano dunque frantumate, il naso
fatto a pezzi, grezze croci venivano intagliate sulla fronte. Alcuni cristiani meno ferventi però erano a conoscenza delle opere di
valore e se ne appropriavano per abbellire
le loro ville. Si diffuse dunque la pratica di
mettere delle iscrizioni sui basamenti per
far credere che la statua provenisse dagli
atelier dei maggiori scultori greci allo scopo
di salvarle dai martelli dei cristiani.
Quando Costantino salì al trono, al massimo
il 10% della intera popolazione dell’impero
era cristiana. Al termine del primo tumultuoso secolo di dominio cristiano le stime
indicano che ii numeri erano capovolti: il
90% aveva abbracciato Cristo! Religioni che
duravano da secoli morivano con una rapidità straordinaria.

Secondo la Nixey, non più del 10% di tutta
la letteratura classica è sopravvissuto fino
ad oggi. Il vivace mondo classico, ricco di
discussioni, argomenti ed analisi veniva
letteralmente cancellato dalla storia
Pagine dure sono scritte sulla distruzione
del grandioso tempio di Serapide e sulla
tortura e morte della filosofa Ipazia, ad Alessandria.
Senza parlare della distruzione delle Biblioteche: la scrittrice illustra di come la Chiesa
fosse un enorme filtro che agiva spietatamente su tutto lo scibile scritto. Giustiniano
aveva infatti emanato la seguente legge
“vietiamo l’insegnamento di qualsiasi dottrina da parte di chi traffica sotto la follia del
paganesimo”.
Originale il capitolo che tratta della scoperta
di Pompei nel XVIII secolo e dell’enorme
impatto di venire a conoscenza di un intero
mondo non ancora intaccato dall’azione
cristiana.
Per esempio da secoli l’Europa aveva eliminato con zelo una aperta visione della sessualità. Le immagini pompeiane dunque
hanno rivelato una società che viveva con
serenità il sesso dato che non aveva conosciuto il “peccato originale”. Il desiderio era
considerato lussuria dalla Chiesa e le opere
di Ovidio, Catullo ed altri erano state opportunamente eliminate.
Tutto – l’uomo, la legge, la morale, la burocrazia – doveva cedere il passo di fronte a
Dio, e il crudele tiranno si chiavava Cristianesimo.
La conseguenza di tutto ciò fu l’avvento
della età oscura del Medioevo che calò in
tutta l’Europa.
Un libro disturbante, la Nixey svela un livello di intolleranza e di anti-intellettualismo
che ricorda i notiziari di oggi, e invece è
vecchio di secoli. Ho trovato il libro stimolante anche se un poco sopra le righe nella
descrizione della tragedia che sta dietro al
“trionfo del cristianesimo”, un trionfo che
viene definito non una semplice vittoria, ma
uno sterminio.
BZ
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TROIA, LA FINE DELLA CITTÀ,
LA NASCITA DI UN MITO
COMACCHIO, PALAZZO BELLINI
16 MARZO - 27 OTTOBRE 2019

MITO. DEI ED EROI
GALLERIE D’ITALIA VICENZA
PALAZZO LEONI MONTANARI
6 APRILE - 14 LUGLIO 2019

Si inaugura il prossimo 16 marzo a Palazzo Bellini una nuova esposizione
temporanea, ispirata alla più antica
opera scritta dell’Occidente: l’Iliade di
Omero.
Il poema omerico, attorno al quale
ruota la mostra, narra la prima “guerra
mondiale”, uno scontro durato dieci
anni che coinvolse i popoli del Mediterraneo e dell’Asia.
Celebrati dalle parole di Omero, raffigurati su vasi, affreschi, rilievi, monumenti, fonte inesauribile di ispirazione
per artisti e poeti di tutto il mondo e di
tutte le epoche fino ai giorni nostri, i
miti e i personaggi della guerra di
Troia rappresentano la matrice primigenia della cultura europea.
Un’attenta selezione di opere originali
tra sculture, affreschi e vasi figurati,
provenienti dal Museo Archeologico
Nazionale di Napoli e dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei, viene presentata in una cornice evocativa, con suggestioni che spaziano dall'epica al teatro, dalla realtà archeologica alla mitologia, dalla storia alla letteratura.

La configurazione del palazzo e le sue
decorazioni a tema mitologico hanno
suggerito un originale percorso espositivo che intende indagare la fortuna e
l’esemplarità della mitologia classica,
partendo dalla sua rappresentazione
nell’antichità per arrivare all’età neoclassica.
Le sezioni della mostra si articolano,
creando particolari suggestioni, sotto
le volte affrescate e decorate a stucco.
Vengono proposti continui confronti tra
gli dei, gli eroi e i miti lì rappresentati
e quelli raffigurati nelle opere, antiche
e moderne.
L’antichità greca e romana rivive nell’esposizione attraverso le raffigurazioni
vascolari attiche e magnogreche, le
pitture parietali dall’area vesuviana, le
sculture in terracotta e marmo, gli oggetti preziosi dell’arte suntuaria, un
raro marmo dipinto.
Gli stessi personaggi e temi, ricorrenti
nelle decorazioni del palazzo, mettono
in relazione i capolavori degli artefici
antichi con quelli di artisti rinascimentali impegnati a esaltare i contenuti
della mitologia, di cui veniva riconosciuto il valore universale.
Le divinità che emergono nel percorso
sono Apollo e Ercole ma sono ben presenti anche due popolari eroi, Achille e
Alessandro Magno, che offrono degli
esempi di virtù e nobiltà d’animo, richiamando valori sempre attuali, come
quelli dell’educazione, dell’amicizia e
della tolleranza.
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ricerca le tracce della città antica nella
Venezia di oggi.
Un reperto archeologico dallo straordinario valore simbolico, proveniente dal
Museo Archeologico Nazionale di Altino, arricchisce l’esposizione. Si tratta
di una barretta votiva, risalente al VI
secolo a.C., rinvenuta nel santuario di
Altino in località Fornace. Su una delle
facce un’iscrizione in lingua venetica
ricorda che “Tursanis patavnos fece un
dono” alla divinità del santuario altinate.
Particolarmente interessante è il termine patavnos – patavino –, aggettivo
derivato dal nome di “Padova”: esso
rappresenta la prima attestazione venetica del nome della città nella forma
Patava.
Città e porto importante dei Veneti Antichi fin dall’XI secolo avanti Cristo,
l’antica città di Altinum fu un municipio
romano, un centro di scambi commerciali e culturali che, nell’epoca del massimo splendore, contava più di ventimila abitanti e vantava un centro monumentale imponente.
Come Venezia, ma molti secoli prima,
Altino era una città anfibia proiettata
sul mare, una città-emporio attraversata da un reticolo d’acque scavalcate
da ponti ed era uno scalo dell’Adriatico
collegato all’entroterra da vie di comunicazione fluviali e terrestri efficienti.
Con le invasioni e l’impaludamento, in
età tardo antica avvenne l’abbandono
della città.
Molte pietre e laterizi altinati furono
riutilizzati per costruire Venezia ma,
ciononostante, gli scavi e gli studi
scientifici ne hanno restituito un’impronta ancora perfettamente leggibile.

ALTINO – PRIMA DI VENEZIA.
PATAVIUM, ALTINUM E LA LAGUNA
PALAZZO DELLA RAGIONE
PADOVA
9 MARZO - 14 APRILE 2019
I visitatori della mostra potranno conoscere ciò che il sottosuolo di Altino nasconde e che le indagini recenti hanno
evidenziato: i resti della città capoluogo lagunare che ha anticipato di 1500
anni la nascita di Venezia e ne è stata
progenitrice.
Altino è uno dei siti archeologici più
importanti del Veneto e l’edizione di
Padova della mostra è occasione per
far conoscere ai padovani l’antico legame che fin da epoca preromana univa
la città portuale di Altinum e Patavium,
come documentano alcune significative
testimonianze epigrafiche e linguistiche
venetiche che parlano di patavini presenti nell’antico centro lagunare.
La stretta relazione tra le due città sarà perpetuata in età romana dalla via
Annia, poi detta Altinate, che in uscita
a est di Patavium dal Ponte Altinate si
dirigeva verso Altinum.
Padova e la città-porto altinate hanno
intessuto per secoli rapporti strettissimi attraverso la via di terra e le vie
d’acqua, originando quella relazione
vitale fra la laguna e l’entroterra che
più tardi ebbe il suo fulcro in Venezia.
La mostra fonde in un’unica narrazione
testimonianze degli autori antichi, foto,
grafica, video e animazioni, mentre i
plastici realizzati con la stampa 3D e il
taglio laser vogliono restituire l’immagine della città e dei suoi monumenti
nel momento del massimo splendore.
La sezione fotografica, invece, esplora
l’ambiente naturale fra Sile e laguna e
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… INOLTRE …

FUTURUINS
PALAZZO FORTUNY - VENEZIA
FINO AL 24/03/2019
Questa mostra è dedicata al tema della rovina. Oltre
250 opere di cui 80 dal Museo Statale Ermitage, dall’antichità all’arte contemporanea, per riflettere sul
senso e sui significati delle rovine; sulla costruzione
del futuro, attraverso la consapevolezza dell’imprescindibile legame con il passato.
L’estetica delle rovine è elemento cruciale nella storia
della civiltà occidentale: simboleggia la presenza del
passato, ma allo stesso tempo contiene in sé la potenzialità del frammento.
La rovina, infatti, non è mai neutra: contesa tra natura e cultura, sospesa tra distruzione e ricostruzione, è
immersa nel fluire del tempo e allo stesso tempo è
tesa verso l’eternità. Essa viene dal passato, conferisce ricchezza di senso al presente, dona consapevolezza ai progetti futuri.
Cronologicamente la mostra spazia nei secoli: dalle
prime mitologie della distruzione, effetto dell’ira divina (la Torre di Babele, Sodoma e Gomorra…), fino al
terrorismo iconoclasta di Palmira, includendo l’antico
Egitto, le antichità grecoromana per non parlare delle
distruzioni belliche del secolo scorso e le macerie delle Twin Towers.
Il crollo delle architetture evoca la decadenza della
civiltà che le ha prodotte, così il parallelo edificiocorpo è l’elemento rivelatore che, se da un lato rimanda alla caducità della vita umana e alla corruzione dei corpi, dall’altro apre al concetto di ciclicità:
all’alternarsi nella storia di crisi e rinascite. Anche oggi la contemplazione delle rovine può essere fonte di
una nuova consapevolezza fra la memoria e la progettualità.
INFO
Biglietto: intero € 10, ridotto € 8, gratuito Bambini
dai 0 ai 5 anni
Tel.: +39 041 5200995
Mail: fortuny@fmcvenezia.it
San Marco 3958 - VENEZIA
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G.B. BELZONI
IL PADOVANO CHE HA
SCOPERTO LA CIVILTÀ
DEGLI ANTICHI EGIZI
25/10/2019 - 28/06/2020
CENTRO CULTURALE
ALTINATE S. GAETANO
Noto al mondo per le sue
imprese al limite dell’impossibile, il padovano Giovanni
Battista Belzoni è curiosamente poco noto in patria. Eppure
è a lui che si deve la nascita
della moderna egittologia.
Da ottobre 2019, in occasione
del bicentenario del suo rientro a Padova dopo i tre viaggi
compiuti lungo il Nilo agli
inizi dell’Ottocento, il Comune di Padova promuoverà
fino a giugno 2020 una grande
mostra al Centro culturale
Altinate San Gaetano per raccontare una vita “fuori dagli
schemi”, che dal palcoscenico
del polveroso Sadler’s Wells
Theatre, dove il giovane Belzoni si era cimentato in numeri di forza e giochi d’acqua
ottenendo grandi successi, si
proietta sull’antico Egitto.
Una vita straordinaria, degna
di un film. E non a caso George Lucas, il regista di Guerre Stellari, nel dare vita all’Indiana Jones de “I predatori
dell’arca perduta” si è ispirato
proprio a Belzoni.

GADV - SERATE APERTE
MOSTRE
AL PUBBLICO
& MUSEI
GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO
ALLA SCOPERTA DEL MONDO ANTICO (Anno NONO)
NUOVA SEDE: c/o Coop Francesco d’Assisi, via Bordin 7, Cadoneghe
DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019 - ORE 21
OTTOBRE 2018
Venerdì 12
Un anno con i Gruppi Archeologici del Veneto Adriana Martini
Venerdì 19
Miti etruschi, italici e paleoveneti
Adriana Martini
Venerdì 26
Padova Preromana
Claudia Tiranti
NOVEMBRE
Venerdì 9
Venerdì 16
Venerdì 23
Venerdì 30
DICEMBRE
Venerdì 14
Venerdì 21

Padova medievale
Passaggio dalla Preistoria alla Storia
La misura del Tempo
La Repubblica "Settinsulare" dopo il 1797

Claudia Tiranti
Adriana Martini
Adriana Martini
Alberto Olivi

Gobleki Tepe

Silvia Ciaghi
PIZZA DI NATALE

GENNAIO 2019
Venerdì 11
Il ponte di Rialto
Venerdì 18
La Basilica di Santa Giustina
Venerdì 25
Il Duomo di Padova e il Battistero

Alberto Olivi
Elisabetta Zoppini
Martina Basso

FEBBRAIO
Venerdì 1
Venerdì 8
Venerdì 15

Il sistema postale veneziano
Bruno Crevato Selvaggi
ASSEMBLEA FORUM A GIULIANOVA (TE)
ASSEMBLEA GENERALE GADV

Venerdì 22

La nascita della Scrittura (I)

Enzo Sabbadin

MARZO
Venerdì 8
Venerdì 15
Venerdì 22
Venerdì 29

Il Doge Foscari (I)
Leggende Arturiane
Il Doge Foscari (II)
I Romani in Portogallo (I)

Alberto Olivi
Silvia Ciaghi
Alberto Olivi
Sandra Paoletti

APRILE
Venerdì 5
Venerdì 12

I Romani in Portogallo (II)
Astronomia della preistoria

Sandra Paoletti
Adriana Martini

MAGGIO
Venerdì 3
Venerdì 10
Venerdì 17
Venerdì 24

La nascita della Scrittura (II)
Bernardo di Chiaravalle
Dalmazia e la fine dell'impero romano d'occidente
Appunti di viaggio

Enzo Sabbadin
Adriana Martini
Bruno Crevato-Selvaggi
Adriana Martini

17

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 2019
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: 25 €
Quota ridotta per chi partecipa
solo agli incontri serali: 25 €
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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 - uno o più SEMINARI DI 8 ORE (da
realizzarsi 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 Secondo Seminario 2019 si terrà nel mese di Giugno in Abruzzo sul tema
del programma europeo "EUROPA PER I CITTADINI - PROGETTI DELLA SOCIETA’ CIVILE" per dar modo agli interessati di scrivere un'idea progetto da
presentare alla prossima scadenza del bando stesso, programmata per il
prossimo 1 settembre 2019
La sede, la data, gli orari e l’indirizzo preciso del seminario saranno comunicati ai partecipanti 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 10 Maggio 2019

Nel prossimo
Nel
prossimonumero:
numero:

APPUNTI DI VIAGGIO:
In visita a Cosa,
semisconosciuta città romana
sulla costa tirrenica

V.A. DOCUMENTI:
Nuove scoperte su Cleopatra,
ultima regina d’Egitto
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