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The "Notizie" (on covers) contain bibliographcal and library news items.
Anche solo l'ampiezza della produzione dell'architetto Franco Minissi (1919-1996) basterebbe
a motivare una ragionata disamina delle opere, sia per rimuovere la patina di oblio che, a tre
lustri dalla scomparsa dell'autore, purtroppo sembra già ricoprire il suo lavoro, sia per rispetto
di un'epoca, il secondo dopoguerra italiano, che ha offerto spunti preziosi e realizzazioni di alta
qualità. La critica architettonica ha esaltato le figure di Giovanni Michelucci, Carlo Scarpa,
Franco Albini, Mario Ridolfi, Ignazio Gardella, mentre ha troppo spesso accostato Franco
Minissi alla sola protezione dei siti archeologici. Una rilettura critica delle sperimentazioni di
Gela, Eraclea Minoa, Piazza Armerina, assieme alle realizzazioni di Villa Giulia, del Museo di
Agrigento o dell'Auditorium del SS. Salvatore di Palermo, può far conoscere la coerenza
concettuale di questo architetto, particolarmente attento al connubio fra esigenze del presente
e conservazione delle antichità, a qualsiasi scala. È un dialogo col passato, il suo, affinato da
una sensibilità di museo grafo, che emerge nella propensione verso flessibilità e reversibilità
dell'intervento, lasciando ai posteri la possibilità di rimuovere le aggiunte senza offesa del
monumento, di fronte a nuove esigenze e interpretazioni. Gli aggiornamenti museografici delle
ultime decadi, però, minacciano di eliminare ogni traccia di un modus operandi che può ancora
offrire valide riflessioni: una leggerezza di accostamento e una ricerca di trasparenza per
niente casuali, bensì fondate sulla consapevolezza storica di un progettista che vagalia, che
per dirla con parole di Cesare Brandi, è riuscito ad essere "ad un tempo ossequioso dell'antico
e assertore del moderno".
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Temples are the most prestigious buildings in the urban landscape of ancient Italy, emerging
within a network of centres of the then-known Mediterranean world. Notwithstanding the
fragmentary condition of the buildings’ remains, these monuments – and especially their richly
decorated roofs – are crucial sources of information on the constitution of political, social and
craft identities, acting as agents in displaying the meaning of images. The subject of this
volume is thematic and includes material from the Eastern Mediterranean (including Greece
and Turkey). Contributors discuss the network between patron elites and specialized craft
communities that were responsible for the sophisticated terracotta decoration of temples in
Italy between 600 and 100 BC, focusing on the mobility of craft people and craft traditions and
techniques, asking how images, iconographies, practices and materials can be used to explain
the organization of ancient production, distribution and consumption. Special attention has
been given to relations with the Eastern Mediterranean (Greece and Anatolia). Investigating
craft communities, workshop organizations and networks has never been thoroughly
undertaken for this period and region, nor for this exceptionally rich category of materials, or for
the craftspeople producing the architectural terracottas. Papers in this volume aim to improve
our understanding of roof production and construction in this period, to reveal relationships
between main production centres, and to study the possible influences of immigrant
craftspeople.
Il quinto volume della serie di monografie su Agrigento antica, edita dall'Assessorato Regionale
Beni Culturali e Ambientali - Parco Archeologico e Paesaggistico di Agrigento, è dedicato alle
antiche mura di cinta e alle opere di difesa di età greco ellenistica. Si tratta del primo studio
monografico sulle fortificazioni agrigentine, che presenta un quadro dettagliato delle attuali
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conoscenze sull'apparato difensivo della città antica, aggiornato sulla base dei risultati dei
primi scavi sistematici condotti dopo le ricognizioni superficiali, i saggi e gli studi settoriali ad
opera di E. Gabrici, P. Marconi e G. Ricci nei primi decenni del Novecento. Le successive
ricerche - condotte prima dalla Soprintendenza (anni '70, '80 e '90 del secolo scorso) e, più
recentemente e con più intensive campagne, da parte del Parco Archeologico di Agrigento
(2000-2005) - hanno consentito di pervenire a risultati importanti per una più approfondita e
significativa lettura della cinta muraria di Agrigento.Nel presente lavoro corredato anche da
una ricca documentazione fotografica e grafica, particolare attenzione è stata dedicata ai
settori monumentali - che, peraltro, sono quelli meglio conosciuti - connessi con le principali
porte d'ingresso ed al loro rapporto con la viabilità interna ed esterna, con le zone urbane
circostanti ed in relazione agli eventi storici e alle vicende belliche attraversate dalla città nei
secoli: da Akragas ad Agrigentum.

Regional Urban Systems in the Roman World offers comprehensive
reconstructions of the urban systems of large parts of the Roman Empire. In
accounting for region-specific urban patterns it uses a combination of diachronic
and synchronic approaches.
The papers of this volume focus on the sacred landscapes of ancient Sicily.
Religious and cultural dimensions of Greek sanctuaries are assessed in light of
the results of recent exacavations and new readings of literary sources. The
material dimension of cult practices in ancient sanctuaries is the central issue of
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all contributions, with a focus on the findings from ancient Akragas. Great
attention is also paid to past ritual activities, which are framed in three
complementary areas of enquiry. Firstly, the architectural setting of sanctuaries is
examined beyond temple buildings to assess the wider context of their structural
and spatial complexity. Secondly, the material culture of votive deposition and
religious feasting is analysed in terms of performative characteristics and through
the lens of anthropological approaches. Thirdly, the significance of gender in
cultic practice is investigated in light of the fresh data retrieved from the field. The
new findings presented in this volume contribute to close the existing research
gaps in the study of sanctuaries in Sicily, as well as the wider practice of Greek
religion.
Contiene le relazioni presentate al Congresso sui sei temi proposti (Teoria e
metodi dell’archeologia medievale; Città; Campagna; Luoghi di culto e sepolture;
Produzione, commercio e consumo; Archeologia delle architetture), sintetiche
schede relative ai poster e un saggio introduttivo di Riccardo Francovich sulle
politiche di conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico.
Subtitled 'The Archaeology of a Roman Province 36BC-AD535' this book
presents a fully documented and extenisvely illustrated account of towns and
urbanization, the countryside, industry and trade, and religious cults; and there is
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a full descriptive analysis of public and private buildings ... but that is not all, for
this is a huge book. It is packed with information, all impressively documented,
yet it is so clearly written that it remains easy to read. A major work of
scholarship.
The island of Sicily was a highly contested area throughout much of its history. Among
the first to exert strong influence on its political, cultural, infrastructural, and
demographic developments were the two major decentralized civilizations of the first
millennium BCE: the Phoenicians and the Greeks. While trade and cultural exchange
preceded their permanent presence, it was the colonizing movement that brought
territorial competition and political power struggles on the island to a new level. The
history of six centuries of colonization is replete with accounts of conflict and warfare
that include cross-cultural confrontations, as well as interstate hostilities, domestic
conflicts, and government violence. This book is not concerned with realities from the
battlefield or questions of military strategy and tactics, but rather offers a broad
collection of archaeological case studies and historical essays that analyze how political
competition, strategic considerations, and violent encounters substantially affected rural
and urban environments, the island’s heterogeneous communities, and their social
practices. These contributions, originating from a workshop in 2018, combine expertise
from the fields of archaeology, ancient history, and philology. The focus on a specific
time period and the limited geographic area of Greek Sicily allows for the thorough
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investigation and discussion of various forms of organized societal violence and their
consequences on the developments in society and landscape.
First Published in 2004. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa
company.
At head of title: Ministero per i beni e le attivita culturali; Soprintendenza archeologica di
Pompei.
Il volume è il primo di una ricerca finalizzata alla ricostruzione del paesaggio culturale e
alla comprensione delle vicende storiche del comprensorio dell’antica Tyndaris
(Tindari, comune di Patti in provincia di Messina). Sono stati raccolti, con una
impostazione complessiva pluridisciplinare e plurimetodologica, dati dalla preistoria al
medioevo. Vi sono raccolte in particolare le fonti in grado di fornire dati utili per la
ricostruzione dell'antico paesaggio antropizzato, dal quadro ambientale moderno, nelle
sue componenti geologiche, morfologiche, idriche, climatiche, pedologiche, alle fonti
storiche (scritte a carattere epigrafico, numismatico,storico-letterario, tecnico-itinerario,
odeporico, geografiche, corografiche, archivistiche e statistiche), alle fonti
iconografiche, al repertorio costituito dalla letteratura scientifica e dalle pubblicazioni di
studiosi locali e alla toponomastica. Il lavoro è propedeutico a quello che raccoglie con
la carta archeologica i risultati della prospezione intensiva e sistematica a copertura
totale del terreno effettuata tra 2010 e 2012.

In un Paese ricco di storia come l’Italia, i lavori per la realizzazione delle strade
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sono una preziosa occasione per l’archeologia. Questo libro racconta, attraverso
il contributo di esperti del settore, alcuni dei ritrovamenti più importanti effettuati
grazie ai cantieri Anas della nuova statale Jonica in Calabria, perché una strada
non è solo un’arteria attraverso cui ci si muove ma anche uno strumento di
promozione della cultura e della storia.
Saggi e notizie su argomenti di archeologia medievale. Contiene gli atti della
giornata di studi ‘Mondi rurali d’Italia: insediamenti, struttura sociale, economia.
Secoli X-XIII’, a cura di A. Molinari. I saggi trattano studi sul popolamento rurale
in Galizia e sul popolamento slavo nella regione dell’Adriatico orientale. Le
notizie degli scavi riguardano le ricerche svolte a Lo Scoglietto, Alberese – GR;
alla Torre dell’Uccelliera, Carpi (Mo); a Genova, Santa Maria in Passione; oltre a
relazioni preliminari dello scavo di Iasos (Turchia). Le note e discussioni vertono
sullo stato delle ricerche e su una mappa archeologica dell’Albania, sullo studio
dei paesaggi e dinamiche insediative in Salento, sulle maestranze e committenti
a L’Aquila nella prima metà del XIV secolo, sull’analisi delle murature del
palatium di Arcidosso e storia del territorio con confronti di palazzi imperiali
europei, un contributo è dedicato a San Vincenzo al Volturno e un altro, di
archeobotanica, sul sorgo. Completano il volume le rubriche dedicate alle schede
degli scavi 2009-2010, alle recensioni e i riassunti in lingua inglese di tutte le
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relazioni.
Late Neolithic and Early Bronze Age Cycladic culture is best known for its flat
female idols carved out of the islands' pure white marble. This beautiful illustrated
book explores these periods in Cycladic culture and how the natural environment
of the islands shaped its art. It also addresses the settlements of these periods
and the artifacts produced by their potters, marble-carvers, and metalworkers.
Maps are interspersed throughout the text, along with a chronological table, plans
of known settlements, cemeteries, and individual tombs, as well as photographs
of archaeological digs and landscapes by well-known photographers. Items from
the Museum's Collection are also presented, followed by commentary and
comprehensive text that venture at the items' probable significance and
functions.
Agrigento. Le fortificazionicatalogo dei materialiGangemi Editore spa
This landmark volume combines classic and revisionist essays to explore the historiography of
Sardinia’s exceptional transition from an island of the Byzantine empire to the rise of its own
autonomous rulers, the iudikes, by the 1000s.
Copyright: 3b20603b7be30e0469b84e2211b42860

Page 8/8

Copyright : blog.twg.ca

