PROSPETTO DELLE ATTIVITA’ 2011:


Eventi 2011:
9—17 Aprile 2011 — XIII Settimana della Cultura
Domenica 10 aprile, ore 15.00
conferenza del
Dott. Nicola Reggiani
(Dipartimento di Storia dell’Università di Parma)
“I vigneti nell’antichità: una prospettiva egiziana.
Coltivazione della vite e produzione del vino nei papiri greci d’Egitto”
La Notte Europea dei Musei 2011
Sabato 14 maggio, dalle ore 20.00
iniziativa
“E ora la parola ai ragazzi”
un incontro in occasione del quale gli studenti di alcune scuole del territorio
presenteranno ai genitori e ai visitatori interessati
gli esiti delle attività di laboratorio
effettuate nell’ambito del loro percorso scolastico curricolare.

Sede degli incontri: Museo Archeologico della val Tidone
c/o Rocca Municipale
29010 Pianello Val Tidone (PC)
Per informazioni:
www.archeomuseovaltidone.it
www.archeopandora.it
e-mail:associazione pandora@virgilio.it

 Incontri formativi su alcuni aspetti metodologici delle discipline storicoarcheologiche:
Sabato 26 marzo, ore 21.00
“Gli insediamenti antichi nel territorio della Val Tidone”
Dott.ssa Gloria Bolzoni:
spunti topografici per lo studio del territorio.
Sabato 11 giugno, ore 21.00
“La produzione metallurgica nel mondo antico”
Dott.ssa Caterina Bertaccini:
qualche riflessione sugli oggetti in metallo del mondo antico.
Gli incontri sono aperti a tutti gli interessati
e in modo particolare ai soci dell’Associazione Archeologica Pandora.
Sede degli incontri: Museo Archeologico della val Tidone
c/o Rocca Municipale
29010 Pianello Val Tidone (PC)


Visite a mostre, musei e siti di interesse archeologico:
Domenica 3 aprile
(o domenica 29 maggio, in caso di maltempo)
visita all’Aula Didattica di Morfasso ed ai siti di interesse archeologico dell’alta
Val d’Arda.
Domenica 5 giugno
(o domenica 19 giugno, in caso di maltempo)
visita alle testimonianze di interesse archeologico della Val Camonica.
Le visite sono aperte a tutti.
Per informazioni:
www.archeomuseovaltidone.it
www.archeopandora.it
e-mail:associazionepandora@virgilio.it



Cicli di conferenze:
Giornate Europee del Patrimonio
Domenica 25 Settembre, ore 15.00
“La Val Tidone dal tardoantico al Medioevo: un’epoca di transizione”
inizio del

CICLO DI CONFERENZE
dedicato a questo periodo complesso della storia del nostro territorio,
che sarà letto attraverso le testimonianze archeologiche, archivistiche e storiche.
Sono in previsione, con modalità e date da definirsi:
“I reperti metallici di epoca tardoantica/altomedievale
dalle indagini di superficie in Val Tidone”,
frutto della tesi di laurea di
CATERINA BERTACCINI
relatore: Prof. Gianluca Bottazzi (Università degli Studi di Parma),
correlatore Dott.ssa Roberta Conversi (Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia Romagna)
le ultime acquisizioni relative al sito della Piana di San Martino,
con contestualizzazione ed integrazioni dei dati emersi dagli scavi archeologici
mediante interventi di esperti sia di storia del territorio, sia di analisi delle fonti
d’archivio,
quali il Prof. BOTTAZZI ed il Dott. CONTE
(Università degli Studi di Parma)
ed il Sig. MEZZADRI,
collaboratore dell’Archivio della Diocesi di Piacenza.
Sono poi in fase di accordo preliminare altri interventi,
di cui sarà data notizia tempestivamente.
Sede degli incontri: Museo Archeologico della val Tidone
c/o Rocca Municipale
29010 Pianello Val Tidone (PC)
Per informazioni:
www.archeomuseovaltidone.it
www.archeopandora.it
e-mail:associazionepandora@virgilio.it

