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« Occupazione e sviluppi sociali in Europa: dall’indagine
2017 emergono tendenze positive ma un pesante onere

Aquileia Film Festival 2017
Casa per l'Europa | 21 luglio 2017

Si apre mercoledì 26 luglio alle 21.00 l’Aquileia Film
Festival realizzato dalla Fondazione Aquileia in
collaborazione con Archeologia Viva con un’edizione
che si lega a filo doppio alla mostra “Volti di Palmira
ad Aquileia” e vuole esplorare da diverse prospettive,
attraverso film e interviste con esperti, il tema del
patrimonio culturale e dell’archeologia ferita.

Il commercio di antichi tesori d’arte come fonte di
finanziamento di guerre e un commovente omaggio a
Khaled al-Asaad, responsabile del sito di Palmira,

trucidato dai miliziani dell’Isis; un viaggio in Egitto alla scoperta del tempio di Amenhophis III, la storia
ultramillenaria della grandiosa Moschea di Jamé a Isfahan e la ricerca dell’antica Mahendraparvata, alle
origini di Angkor: questi i temi dei film in concorso alla ottava edizione dell’Aquileia Film Festival.

E sabato 29 luglio una serata evento straordinaria con l’anteprima italiana del film di produzione
statunitense “Destruction of Memory” del regista australiano Tim Slade dedicato alla distruzione del
patrimonio culturale nel mondo e la conversazione-intervista di Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva e Tim
Slade, regista del film e il professor Daniele Morandi Bonacossi, docente di Archeologia del Vicino oriente
all’Università di Udine e direttore della missione archeologica a Ninive in Iraq.

E, ancora, incontri con studiosi e grandi divulgatori scientifici condotti sempre dal direttore di Archeologia Viva
Piero Pruneti: mercoledì 26 lugliosarà nostro ospite l’archeologo Paolo Matthiae, scopritore della città di Ebla
con cui parleremo di Palmira, giovedì 27 luglio Giuliano Volpe, professore ordinario di archeologia all’Università
di Foggia e presidente del Consiglio Superiore ‘Beni culturali e paesaggistici’ del MiBACT e venerdì 28
luglio ritornerà Alberto Angela per una conversazione a tutto tondo sul nostro patrimonio culturale.

Il 26-27-28 -29 luglio a partire dalle 21.00 verranno proiettati in piazza Capitolo, davanti alla maestosa Basilica
dei Patriarchi, sei documentari scelti tra i capolavori della produzione internazionale a tema archeologico,
storico, etnologico.Ancora una volta il pubblico sarà l’unico giudice dei film in concorso, tutti doppiati in
italiano, e decreterà con il proprio voto il vincitore del Premio Aquileia, un pregiato mosaico realizzato dalla
Scuola Mosaicisti del Friuli. Nell’intervallo tra i film, riproponendo la fortunata formula degli anni precedenti,
troveranno spazio “sul muricciolo” davanti al battistero le conversazioni – intervista di Piero Pruneti, direttore di
Archeologia Viva, con studiosi, scrittori e grandi divulgatori scientifici per far scoprire al pubblico la bellezza del
sapere con un linguaggio semplice e accattivante.

Per il terzo anno, in collaborazione con Arbor Sapientiae, casa editrice e di distribuzione editoriale specializzata
del settore storico-archeologico, verrà allestito in piazza Capitolo un bookshop che proporrà un’ampia scelta di
titoli per appassionati e studiosi.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito e, in caso di pioggia, le proiezioni si svolgeranno nella Sala
Romana affacciata su piazza Capitolo (capienza 240 persone: assegnazione posti con ritiro del numero a partire
dalle 19.00 all’ingresso della Sala Romana).

Per leggere il programma completo clicca qui!
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I 'Volti di Palmira', ferita ma non distrutta

Al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, fino al 3 ottobre, un'esposizione dedicata all'antica
città siriana deturpata dalla violenza dello Stato Islamico

E' stata inaugurata il 2 luglio la mostra intitolata “Volti di Palmira ad Aquileia”, presso il Museo Archeologico Nazionale della cittadina in provincia di Udine (sarà
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visitabile fino al prossimo 3 ottobre: tutte le informazioni su www.fondazioneaquileia.it).

L'esposizione – che fa rivivere una Palmira “ferita ma non distrutta” - si inserisce nel percorso iniziato nel 2015 dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con il Polo
museale del Friuli Venezia Giulia dedicato all'Archeologia ferita nelle aree colpite dalle violenze del terrorismo fondamentalista. Ed intende far percepire a chi la visita come
la violenza delle distruzioni di pezzi di arte, storia e memoria perpetrate nel Medio Oriente colpiscano gravemente l'identità culturale non solo dei Paesi in cui vengono
compiute ma dell'umanità tutta. Si tratta in particolare di “un'opportunità preziosa per prestare la dovuta attenzione al patrimonio artistico siriano ferito, un patrimonio che ha
influenzato la nostra civiltà”. Ed è fondamentale perché “il danno artistico è riparabile, l'aspetto più preoccupante e imperdonabile sarebbe la perdita della memoria”.

E proprio su questo aspetto, il presidente della Fondazione Aquileia Antonio Zanardi Landi ha dichiarato, in un'intervista a Radio Vaticana, che “Palmira è il simbolo
dello sforzo di distruzione della memoria che viene fatto in Siria e in Iraq e in tanti altri Paesi dell'area. Per questo l'abbiamo scelta” come protagonista di una mostra che
“ci consente di dare un segnale forte di interesse nei riguardi di quello che sta succedendo in Paesi per noi così importanti dal punto di vista dell'eredità culturale e
spirituale”.

L'allestimento, curato da Marta Novello e Cristiano Tucci, propone tra gli altri sedici pezzi originari provenienti dalla cittadina siriana. Nel corso dell'estate, inoltre, sono
previste, in concomitanza e a corollario della mostra, varie iniziative ed eventi, tra cui conferenze di noti archeologi come Paolo Matthiae e Morandi Bonacossi (che hanno
lavorato in Siria e in Iraq) e presentazioni di libri (in programma quella di “Palmira. Storie straordinarie dell'antica metropoli d'Oriente” di Maria Teresa Grassi, docente di
archeologia presso l'Università degli Studi di Milano). Ed ancora la proiezione, all'Aquileia Film Festival, di due film sul tema (“Destruction of memory” di Tim Slade e il
corto di Alberto Castellani “Quel giorno a Palmira”) e una mostra fotografica con gli scatti di Elio Ciol raffiguranti Palmira prima delle distruzioni subite per mano dei
tagliagole dello Stato Islamico. Che nell'agosto 2015 – molti lo ricordano – hanno decapitato Khaled al Assad, direttore generale delle antichità di Palmira, per essersi
rifiutato di aiutare i terroristi nella distruzione di quello che considerava, giustamente, parte del patrimonio artistico mondiale.

Quanto al sito di Palmira, ha dichiarato l'archeologo Paolo Matthiae, “resiste per il 70%. Il 30% distrutto non è stato polverizzato, quindi potrà essere ricostruito, anche se si
tratta di un lavoro molto complesso”. L'esperto ha inoltre sottolineato, parlando con Sputniknews, che “pensare all'arte e alla cultura in zone di crisi è un vero e proprio
dovere” perché “quando le crisi finiscono e le popolazioni iniziano a tornare lentamente ad una vita normale, è essenziale che non abbiano una vita dimezzata”, come
accadrebbe se “l'ambiente culturale non fosse più quello di prima”. Salvare vite umane ovviamente è importantissimo, ma lo è anche “rivolgersi al salvataggio delle 'pietre',
perché sono parte integrante della nostra vita”.

Cristina Di Giorgi

Gentile Lettore,
per commentare è necessario effettuare il login.
Se non possiedi un account, effettua la registrazione cliccando su "Registrati subito".
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SUGGESTIONI ARCHEOLOGICHE: Palmira e Aquileia
#duemondiaconfronto. Incontro del 27 luglio.
24/lug/2017 14.16.19 Polo Museale del Friuli Venezia Giulia  Contatta l'autore

Consiglia Iscriviti per vedere cosa consigliano i tuoi amici.

Continuano gli appuntamenti della dodicesima edizione delle "Suggestioni
archeologiche": ciclo di conferenze e di incontri a tema con il grande pubblico che ormai
caratterizzano da anni l'estate di Aquileia.

Le "Suggestioni archeologiche” sono quest’anno legate alla presenza, al Museo
archeologico nazionale di Aquileia, della mostra "Volti di Palmira ad Aquileia"
realizzata dalla Fondazione Aquileia e dal Polo museale del Friuli Venezia Giulia. Si tratta
della prima esposizione dedicata alla città in Europa dopo le devastazioni recentemente
commesse e vuole puntare l’attenzione sul comune substrato culturale che, pur nella
distanza geografica e stilistico-formale, accomunava nell’antichità Palmira ed Aquileia.
Durante le conferenze, archeologi e storici, si alterneranno infatti sul tema "Palmira e
Aquileia. #duemondiaconfronto".

Il prossimo appuntamento è fissato per il 27 luglio alle ore 17.15, presso le Gallerie lapidarie del Museo archeologico nazionale di
Aquileia, dove Marina Rubinich (Università di Udine) terrà un incontro dal titolo “Dall’Oriente ad Aquileia: persone, merci e idee
in viaggio attraverso il Mediterraneo”. Prendendo spunto dai ritratti di volti palmireni in mostra al Museo Archeologico, si estende
lo sguardo all’Oriente antico e agli scambi di merci attraverso il Mediterraneo, accompagnati, in passato come oggi, da movimenti di
uomini e donne e dal diffondersi di idee, culti, costumi e credenze. Da Palmira, punto di arrivo e di partenza di carovane cariche di merci
esotiche, lo sguardo si rivolge e si concentra su Aquileia, città commerciale e manifatturiera, che attirava prodotti, modelli figurativi,
usanze e comunità di origine diversa, fondendole in una società vivace e cosmopolita.

Gli interventi proseguiranno per tutta l’estate e si terranno il giovedì alle ore 17.15, sempre ad ingresso gratuito:
- 3 agosto, Museo archeologico nazionale di Aquileia, Gallerie lapidarie: Monica Chiabà (Associazione Nazionale), “Zenobia regina di
Palmira. Una donna contro l'impero di Roma”;
- 17 agosto, Museo archeologico nazionale di Aquileia, Gallerie lapidari: Stefano Magnani, Paola Mior (Università di Udine), “Palmira
città delle acque”;
- 24 agosto, Museo archeologico nazionale di Aquileia, Gallerie lapidarie: Maria Teresa Grassi (Università di Milano), “Palmira. Storie
straordinarie dell'antica metropoli d'Oriente”;
- 31 agosto, in Casa Bertoli, sede dell'Associazione Nazionale per Aquileia, via Patriarca Popone 6: Paolo Da Col (Conservatorio di musica
di Trieste "G. Tartini"), "Aureliano in Palmira. Dal mito all'opera di Gioacchino Rossini”.

A seguire, degustazioni di vini e di altre eccellenze produttive della zona: quest'anno accompagneranno gli incontri i prodotti di "Ca'
Tullio", "Puntin", "Tarlao" (Aquileia), "Fattoria Clementin" (Terzo di Aquileia), "Denis Montanar" (Villa Vicentina), "Ca' Bolani"
(Cervignano del Friuli), "Azienda agricola Frate" (Isola Morosini).

Organizzate dal Polo museale del Friuli Venezia Giulia - Museo archeologico nazionale di Aquileia, dall'Associazione
Nazionale per Aquileia  e dal  Consorzio Tutela Vini DOC Friuli Aquileia, quest'anno le conferenze vedono anche la
collaborazione della Fondazione Aquileia e dell’”Hotel Patriarchi” di Aquileia.

Si segnala anche l’apertura straordinaria del Museo Archeologico Nazionale di venerdì 28 luglio 19.30-22.30 (chiusura
biglietteria alle 22.00), con visita guidata alla mostra “Volti di Palmira ad Aquileia” alle 19.30 con prenotazione obbligatoria
contattando l’indirizzo museoaquileiadidattica@beniculturali.it o il numero 0431 91035, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

Inoltre, nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica saranno presenti nelle sale della mostra alcuni dei ragazzi che hanno
partecipato al progetto di Alternanza scuola-lavoro del liceo classico Dante Alighieri di Gorizia pronti ad accogliere il pubblico e a
rispondere ad ogni dubbio e curiosità.

 

Per informazioni:

- Museo archeologico nazionale di Aquileia
Via Roma, 1, 33051 Aquileia (UD); tel. 0431-91035
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www.museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it, museoarcheoaquileia@beniculturali.it

- Associazione Nazionale per Aquileia
www.facebook.com/aquileianostra
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Volt i  d i  Palmira  ad Aqui le ia

Volti di Palmira ad Aquileia

Aquileia, Museo Archeologico Nazionale

Dal 2 Luglio al 3 Ottobre 2017

Volti di Palmira ad Aquileia, la mostra che apre il 2
luglio al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia,
è la prima dedicata in Europa alla città dopo le
distruzioni recentemente perpetrate. Un’altra
tappa, dal fortissimo valore simbolico, di quel
percorso  de l l ’ “Archeo log ia  fe r i ta ” ,  che  la
Fondazione Aquileia ha intrapreso nel 2015, in
collaborazione con il Polo museale del Friuli
Venezia Giulia, con la mostra dei tesori del Bardo di
Tunisi per dare conto di quanto accade ormai da
anni nei Paesi teatro di distruzioni e violenze
opera te  da l  t e r ro r i smo  fondamenta l i s ta ,
mostrando al pubblico opere provenienti da quei
siti.

L’esposizione, a cura di Marta Novello e Cristiano Tiussi – nata dalla collaborazione tra la Fondazione
Aquileia e il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia-Museo Archeologico Nazionale di Aquileia grazie ai prestiti
concessi dal Terra Sancta Museum di Gerusalemme, dai Musei Vaticani, dai Musei Capitolini, dal Museo
delle Civiltà-Collezioni di Arte Orientale “Giuseppe Tucci”, dal Museo di Scultura Antica “Giovanni Barracco”,
dal Civico Museo Archeologico di Milano e da una collezione privata – raccoglie sedici pezzi originari di
Palmira  – alcuni dei quali riuniti per la prima volta dopo la loro dispersione nelle collezioni occidentali– e
otto da Aquileia che vogliono dimostrare, pur nella distanza geogra ca e stilistico-formale, il medesimo
sostrato culturale che accomuna le due città, mediante l’utilizzo di modelli autorappresentativi e formule
iconogra che a ini. L’esposizione costituirà, inoltre, l’occasione per restaurare i reperti concessi in prestito
dalla Custodia di Terra Sancta, con un intervento  nanziato e coordinato dal Polo museale del Friuli Venezia
Giulia, che, alla conclusone della mostra, consentirà di restituire i rilievi pronti per la loro esposizione nel
nuovo allestimento del Terra Sancta Museum. 
La mostra ha ricevuto il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero degli A ari Esteri e Cooperazione Internazionale
ed è realizzata anche grazie al sostegno di Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, Gruppo Danieli,
Friulana Gas, Cassa Rurale Fvg, e Confindustria Udine.
Volti di Palmira ad Aquileia sarà accompagnata dalla mostra fotogra ca Sguardi su Palmira – fotogra e di
Elio Ciol eseguite il 29 marzo 1996”, che si terrà nei nuovi spazi della Domus e Palazzo episcopale in piazza
Capitolo e sarà costituita da venti preziosi scatti inediti del Maestro prima delle recenti distruzioni. Sarà
inoltre esposta in piazza Capitolo la scultura “Le memorie di Zenobia” dell’artista contemporaneo siriano
Elias Naman, generosamente prestata da Danieli: essa vuole ricordarci con il suo sguardo la drammaticità
del momento presente. Collegate alla mostra saranno in ne organizzate le conferenze del professor
Daniele Morandi Bonacossi, docente di Archeologia del Vicino Oriente all'Università di Udine e direttore di
missioni archeologiche a Palmira e a Ninive in Iraq (2 luglio al MAN, alle ore 17.30), del professor Paolo
Matthiae, insigne archeologo, autore degli scavi di Ebla in Siria  (26 luglio), del Comando Carabinieri Tutela
Patrimonio Culturale sul commercio illegale di antichità che, come è noto, è uno dei mezzi di  nanziamento
dei terroristi (8 settembre).  
Durante l’Aquileia Film Festival il 26 luglio verrà inoltre proiettato il cortometraggio “Quel giorno a Palmira”
di Alberto Castellani, con l’intervista a Khaled al-Asaad, e il 29 luglio la prima italiana del  lm “Destruction of
Memory”, di Tim Slade.
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Palmira torna a splendere ad
Aquileia

      

Il Museo archeologico nazionale di Aquileia ospita fino al 3 ottobre la
mostra Volti di Palmira ad Aquileia : sono esposti materiali preziosi,
come ritratti, epigrafi e mosaici, provenienti dall’antica città romana, che
l’Isis voleva cancellare e che ora torna a splendere ad Aquileia. 
L’esposizione, a cura di Marta Novello e Cristiano Tiussi, ha un forte
valore simbolico oltre che una notevole importanza culturale: le atrocità
e i crimini commessi dall’Isis contro il patrimonio culturale di Palmira e
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delle altre città simbolo della Siria e dell’Iraq, come Ninive, Hatra, Mosul
e il suo museo - senza dimenticare l’efferata uccisione di Khaled al-
Asaad, direttore generale delle antichità di Palmira - hanno colpito non
soltanto l’identità culturale dei rispettivi popoli e Paesi, ma anche quella
di tutta l’umanità. Ora dopo le grandi distruzioni perpetrate dal
terrorismo islamico si è aperta la prima mostra in Europa dedicata a
Palmira, che rappresenta un’ulteriore tappa del percorso denominato
“Archeologia ferita” ideato dalla Fondazione Aquileia in collaborazione
con il Polo museale del Friuli Venezia Giulia, e aperto nel 2015 dalla
mostra dedicata ai tesori del Museo del Bardo di Tunisi.
Palmira e Aquileia, nonostante la distanza geografica, sono accomunate
da una storia e da un profilo culturale simile: entrambe erano città di
confine, crocevia e punto di passaggio per merci, uomini, culture.
Palmira era la porta verso l’Oriente e la vicina Persia; Aquileia era luogo
di frontiera verso est per l’Impero romano e i popoli barbarici. Per
questo hanno accolto al loro interno culture diverse, aprendosi a
contaminazioni, scambi artistici e culturali oltre che commerciali, come
testimoniano i preziosi reperti ora in mostra: 16 pezzi sono originari di
Palmira e 8 da Aquileia, per la prima volta riuniti insieme. In particolare
quelli palmireni provengono dal Terra Sancta Museum di Gerusalemme,
dai Musei Vaticani e da quelli Capitolini, dal Museo delle Civiltà –
Museo d’arte orientale “Giuseppe Tucci”, dal Museo di scultura antica
“Giovanni Barracco”, dal Civico museo archeologico di Milano e da una
collezione privata.
I volti delle donne e degli uomini presenti in esposizione mostrano nei
loro ritratti una cura unita a un’estrema raffinatezza nell’esecuzione e
una ricchezza negli ornamenti, nelle vesti e nelle acconciature, ma
consentono anche di percepire e svelare che i modelli di
autorappresentazione e le formule iconografiche utilizzate a Palmira e ad
Aquileia erano affini e appartenenti a un medesimo sostrato culturale.
«Con i loro volti, i loro abiti e i loro gioielli», come affermava
l’archeologo francese Paul Veyne, gli antichi cittadini di Palmira sono
diventati ora «cittadini del mondo».
 
© Istituto della Enciclopedia Italiana - Riproduzione riservata

Per approfondire
http://www.museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it/index.php?it/212/mostra-volti-di-
palmira-ad-aquileia
http://www.treccani.it/magazine/cultura/Palmira_nel_1902_vista_da_un_viaggiatore_inglese.html
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Lamento per il minareto
pendente di Mosul
di Gianfilippo Terribili

      

L’esplosione del 21 giugno a Mosul ha raso al suolo la moschea di al-Nuri
e il suo minareto incrementando così una lunga lista di monumenti
devastati dall’ISIS che già includeva altri luoghi simbolici della città
irachena quali il mausoleo del profeta Yunus (Giona) e il sito di Ninive.
Poco prima di abbandonare le ultime posizioni i militanti hanno fatto
brillare l’esplosivo sfigurando irreparabilmente il centro storico della
città e impedendo che una delle sue icone divenisse simbolo della
riconquista irachena. Piegato dal vento di nord-ovest l’esile corpo del
minareto al-Hadba “il Gobbo” caratterizzava da quasi nove secoli il
panorama della città vecchia di Mosul. Questo monumento, tanto amato
a livello nazionale da campeggiare sulle banconote da 10.000 Iraqi Dinar,
deve la sua curiosa denominazione all’insolita forma pendente causata da
cedimenti strutturali e dalle forti raffiche di vento che solcano la piana
del Tigri.
La grande Moschea fu edificata nel 1172 d.C. da Nur al-din Mahmud ibn
Zangi, condottiero di origine turcomanna meglio conosciuto dalle fonti
occidentali col nome di Norandino, uno dei più formidabili avversari dei
regni crociati d’Oltremare. Dai suoi possedimenti, posti fra Aleppo e
Mosul, l’emiro sottrasse ai cavalieri cristiani numerose città e fortezze,
guadagnandosi un posto fra gli eroi della riconquista musulmana e
spianando la strada alle imprese di Saladino, che proprio al servizio di
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Nur al-Din iniziò la sua folgorante carriera.
Seguendo le orme di suo padre, ‘Imad al-din Zangi, fondatore della
dinastia Zangide e conquistatore della contea crociata di Edessa, Nur al-
Din riuscì a unificare un grande regno il cui cuore, la regione della
Jazira, corrispondeva grosso modo a quegli stessi territori caduti in
mano all’ISIS. Al contrario però di Abu Bakr al-Baghdadi, che dal
pulpito istoriato della moschea di al-Nuri si autoproclamò nel luglio 2014
Califfo dello “Stato Islamico”, Nur al-Din si mostrò tollerante nei
confronti delle diverse confessioni e rispettoso dei suoi avversari. Tanto
la sua magnanimità quanto le sue temute qualità sono infatti riportate
nelle nostre stesse cronache medievali di norma così avverse al mondo
islamico.
Per la costruzione della sua moschea a Mosul l’Emiro si rifece allo stile in
voga ispirandosi a modelli architettonici selgiuchidi; lo stesso minareto
di al-Hadba presentava decorazioni geometriche in mattoni simili a
quelle ancora visibili in strutture analoghe di diverse città storiche
dell’Iran, quali ad esempio Saveh, Semnan o Damghan. Il contrasto più
stridente fra le desolanti immagini di distruzione e il panorama che fu è
forse offerto da una manciata di foto d’epoca conservate nella collezione
della Library of Congress di Washington D.C. realizzate dalla missione
locale della Chiesa episcopale americana nei primi anni ’30 del secolo
scorso. Le foto in bianco e nero mostrano vita e scorci di una Mosul
ancora sospesa in un’atmosfera senza tempo. Le immagini catturano
vecchi mestieri e dimore decorate sulle quali si proietta l’ombra
inconfondibile del minareto, protagonista assoluto del profilo cittadino
e sentinella della memoria storica locale. Il significato di questo
monumento invero andava oltre la mera importanza storico-artistica,
definendo un’appartenenza civica che travalicava distinzioni etniche e
confessionali. Su di esso si intessevano storie e leggende composte nei
molteplici idiomi parlati dall’eterogenea popolazione della vecchia
Mosul.
Per secoli punto di riferimento per gli abitanti di questo grande centro
urbano, arabi, siri, curdi, turcomanni o armeni che fossero, il minareto
pendente dominava un dedalo di vicoli in cui fino a poco tempo fa le
moschee si alternavano a chiese di diverso credo e luoghi di culto yazidi.
A partire dai massacri del primo conflitto mondiale questa varietà
umana e culturale si è progressivamente dissolta attraverso un processo
acceleratosi in seguito alle guerre del Golfo e culminato oggi in un
drammatico epilogo.
Priva del suo simbolo e ancora in lotta per la salvaguardia dei suoi
abitanti, la vecchia Mosul dovrà intraprendere un faticoso percorso di
ricostruzione, tanto materiale che culturale, evitando la deriva di
indiscriminate ritorsioni e gettando le basi per il recupero di una società
civile e pacifica.
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Tesori distrutti: la violenza
bellica contro la cultura e la
storia

      

La furia distruttrice contro l’arte non è invenzione del Daesh. Da sempre
la guerra, oltre alle vite umane, distrugge i simboli della cultura e della
storia di un popolo. Molti sono i siti archeologici e i monumenti
distrutti dall’odio cieco dei combattenti, in quanto ritenuti espressione
fondante di altre culture o civiltà “nemiche”. 
La questione del rapporto tra patrimonio culturale e violenza bellica ha
una storia millenaria. Le motivazioni che spingono a colpire
l’espressione artistica in ogni sua forma possono essere ricondotte a tre:
di tipo politico-ideologico, religioso e militare. 
La storia ci ha consegnato molti eventi distruttivi contro i tesori
artistici sin dall’antichità. Il tempio di Gerusalemme, centro della vita
politica e religiosa di Israele fu distrutto due volte. La prima volta, nel
587 a.C. dal re di Babilonia, Nabucodonosor; ricostruito tra il 536 e il 515
a.C., fu distrutto una seconda volta dalle legioni romane di Tito
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Vespasiano nel 70 d.C. durante la prima guerra romano-giudaica. 
Passando al Medioevo, nel 1072, con la sconfitta e la cacciata degli arabi
da Palermo, Ruggero d’Altavilla, per ottenere l’appoggio della Chiesa,
rase al suolo tutte le moschee della città. Si narra di ben 300 moschee
distrutte in una sola notte. Nel 1204 i soldati impegnati nella IV crociata
conquistarono e devastarono Costantinopoli, distruggendo statue
risalenti a mille anni prima e l’antica Biblioteca bizantina. 
In epoca moderna, i rivoluzionari francesi, animati dalla furia
anticlericale, distrussero chiese gotiche, apparati scultorei (inclusi quelli
di Notre-Dame di Parigi) e interi monasteri. Tra le altre, si perse per
sempre l’antichissima abbazia di Cluny, gioiello medievale d’immenso
valore storico-artistico. 
Il secolo scorso, con la I e II guerra mondiale e le numerose guerre
“regionali” seguenti, è forse stato il peggiore. Basti citare la distruzione
dell’antico monastero di Montecassino del 15 febbraio 1944 o la
distruzione dello Stari Most (Ponte Vecchio) di Mostar nel novembre
del 1993. Ed eccoci arrivare ai nostri giorni, a quegli atti, intrisi di
fanatismo religioso, perpetrati contro le opere d’arte sia per provocare e
suscitare l’indignazione internazionale, sia per colpire dei simboli
universalmente riconosciuti. 
Parliamo della distruzione dei Buddha di Bamiyan nel 2001 da parte dei
talebani su ordine del mullah Mohammed Omar; di quella avvenuta nel
2012 di parte della necropoli di Cirene in Libia risalente al 630 a.C.; della
distruzione del minareto della Moschea di al-Omari, avvenuta in Siria
nel 2013; per arrivare alle recenti devastazioni da parte dei soldati del
Daesh, che hanno colpito l’antica città di Palmira risalente al 2000 a.C:
patrimoni irrimediabilmente sottratti alla nostra storia.
 
© Istituto della Enciclopedia Italiana - Riproduzione riservata
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La guerra siriana riscrive il
patrimonio dell’Umanità
UNESCO

      

La guerra, che ormai da anni si sta combattendo sul suolo siriano, ha già
distrutto per sempre buona parte dei resti archeologici dell’antichissima
storia del Paese. La città di Aleppo, una delle più antiche della regione e
probabilmente del mondo, conquistata nel 2015 dalle forze dell’Is, in
questi giorni è al centro di scontri violentissimi. I bombardamenti, che
da mesi stanno colpendo buona parte della città senza risparmiare civili,
ospedali e moschee, hanno ferito in modo irreversibile la città vecchia e
quasi totalmente distrutto il minareto della Grande Moschea, l’antico
suq al-Madina e parti della cittadella fortificata. 
Inoltre, come spesso avviene in situazioni belliche, i musei sono stati
presi d’assalto e depredati dei loro tesori. In Siria, i ricchissimi musei
governativi di Deir ez-Zor, Raqqa, Maarat al-Numan e Qalaat Jaabar,
oltre a quelli di Homs e Hama, hanno fatto questa fine. Buona parte delle
loro collezioni è stata trafugata e venduta al mercato nero delle opere
d’arte dall’Is con un doppio obiettivo: quello dell’autofinanziamento e
quello, forse più incisivo, di eliminare le tracce di una identità culturale
comune del Paese per poter meglio affermare il proprio dominio. 
Quest’ultima è una pratica che in epoche antiche era piuttosto frequente
in occasione di conquiste da parte dei popoli stranieri; basti pensare al
ritrovamento del grande pozzo della città di Karkemish, dove venivano
un tempo gettati tutti gli oggetti che rappresentavano la cultura e
l’identità della popolazione sottomessa. Nel caso di Aleppo,
fortunatamente, tutta la collezione del Museo Nazionale, forse il più
importante della Siria – ha tenuto a sottolineare il direttore dei Musei
siriani Hiba Shakel – è stata messa al sicuro nei bunker della banca
centrale di Damasco. Certo è che la Siria e il mondo intero, al termine di
questa tragica guerra, si sentiranno più poveri, avendo perso per sempre
gran parte delle testimonianze della storia in una della regioni che da
sempre è stata definita la “culla della civiltà”, e l’Unesco dovrà redigere
una lunga lista dei siti archeologici perduti in questi anni.   
 
© Istituto della Enciclopedia Italiana - Riproduzione riservata
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19 luglio 2017

La riconquista di Mosul

      

9 luglio 2017, il giorno della vittoria. Una data da contrapporre al 29
giugno 2014, quando la disfatta prese corpo nella dichiarazione della
nascita del califfato. Questa volta però, le parole sono diverse e
l’annuncio del primo ministro iracheno Haider al-Abadi è quello atteso
ormai da tempo: finalmente, Mosul è libera dal giogo del sedicente Stato
islamico. È stata necessaria una battaglia di circa 9 mesi per arrivare alla
liberazione, una battaglia che ha visto coinvolte forze composite che
vanno dall’esercito iracheno, alle milizie sciite, ai combattenti curdi,
senza dimenticare il supporto garantito dalla coalizione internazionale a
guida statunitense. Alcune sacche di resistenza jihadista sono rimaste a
combattere, ma la vittoria sulle milizie agli ordini del califfo non può
essere messa in discussione.
 
Si tratta di un risultato evidentemente importante, che colpisce l’Is tanto
sotto il profilo strategico quanto a livello simbolico. Aver sottratto al
sedicente Stato islamico un centro del peso di Mosul – principale città
sunnita dell’Iraq – significa, infatti, aver privato l’organizzazione
terroristica di una delle più importanti realtà sottoposte al suo controllo,
nevralgica anche per le comunicazioni, i contatti e i rifornimenti con le
regioni siriane sotto l’autorità de facto del califfo. Tale rilevante perdita
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territoriale va poi aggiunta alle sconfitte già subite negli ultimi mesi
nell’area del Siraq, ragion per cui l’ambizioso progetto ‘proto-statuale’
lanciato da Abu Bakr al-Baghdadi va progressivamente e in maniera
sempre più netta sgretolandosi.
 
Quando e dove fu però annunciato l’avvio di tale progetto? La risposta a
questo quesito si ricollega alla disfatta del 29 giugno 2014 e, soprattutto,
spiega il perché del valore simbolico della riconquista di Mosul. Fu,
infatti, da lì che ebbe inizio la parabola dello Stato islamico inteso come
realtà politica e amministrativa, in grado cioè di assumere il controllo di
determinati territori esercitandovi tutte le funzioni proprie di uno
Stato, e fu dalla grande moschea di al-Nuri che Abu Bakr al-Baghdadi si
presentò il successivo 4 luglio come califfo, chiamando i fedeli
musulmani a obbedire alla sua autorità. Allora, le sue parole svelarono
un disegno a tutti gli effetti politico: l’avanzata dello Stato islamico
avrebbe cancellato i confini disegnati in passato e non si sarebbe fermata
– sottolineò l’autoproclamato califfo – «finché non fosse stato piantato
l’ultimo chiodo sulla bara della cospirazione di Sykes-Picot», un chiaro
riferimento a quell’accordo sottoscritto nel 1916 dal britannico Sir Mark
Sykes e dal francese François-Georges Picot che contribuì a definire
parte della geografia mediorientale. Quel discorso rappresentò l’inizio di
una fase espansiva che vide l’organizzazione ampliare la propria area di
influenza e sottoporre al suo controllo svariate decine di chilometri
quadrati di territori del Siraq, laddove i già porosi confini statali si erano
oramai di fatto annullati. Progressivamente le conquiste dello Stato
islamico, grazie anche al muro opposto dalle forze della resistenza –
importantissima quella curda – presero ad assottigliarsi, fino al deciso
ridimensionamento attuale. Non sfugge, tuttavia, alla luce di quanto
sinora esposto, che la perdita di Mosul assume inevitabilmente un
significato diverso, soprattutto per quelle forze irachene travolte
dall’onta della sconfitta nel 2014 e adesso rinvigorite da una vittoria che
ha il sapore del riscatto.
 
Ora però si apre una partita altrettanto complessa: della città, compresa
la grande moschea di al-Nuri distrutta dai miliziani, non restano che le
macerie e i mesi di guerra hanno portato via con sé migliaia di vittime e
costretto 900.000 persone a fuggire. In una prima fase sarà necessario
procedere con le operazioni di sminamento, poi per la ricostruzione
serviranno anni. Inoltre, accanto agli edifici e alle infrastrutture
occorrerà anche ricostruire un tessuto sociale oramai inesistente,
evitando che prevalgano quelle derive settarie nella contrapposizione tra
sunniti e sciiti che hanno fatto il gioco del sedicente Stato islamico,
consentendogli di consolidarsi.
 
Quanto all’Is, la sua piena neutralizzazione non è all’orizzonte: alcuni
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centri iracheni continuano, infatti, a essere nelle mani
dell’organizzazione terroristica, mentre sul fronte siriano prosegue la
battaglia su Raqqa, capitale de facto dello Stato islamico. Rimane poi
ancora forte la capacità dei terroristi di fare presa sulle aspiranti reclute,
grazie a una propaganda che – come i numerosi attentati stanno
tristemente a ricordarci – continua a funzionare. Non è improbabile che,
a seguito delle recenti sconfitte sul campo di battaglia, l’Is provi ad alzare
la tensione e a colpire obiettivi sensibili, con ulteriore spargimento di
sangue. Mosul è stata liberata e l’Is, vedendo svanire la sua dimensione
di ‘proto-Stato’, potrebbe assumere nuove forme, ma il conflitto
difficilmente si risolverà in tempi brevi e la stabilizzazione dell’Iraq pare
ancora lontana.
 
Amnesty International, denunciando le brutalità accadute a Mosul, ha
intanto denunciato che – accanto agli atroci crimini del sedicente Stato
islamico – anche le forze irachene e la coalizione a guida USA avrebbero
utilizzato «armi inappropriate rispetto alle circostanze», senza adottare
adeguate misure per la protezione dei civili.
 
Nel frattempo, si fanno ricorrenti anche le voci sulla morte dello stesso
califfo al-Baghdadi e sulla scelta di Jalaluddin al-Tunisi come suo
successore, ma gli Stati Uniti sostengono di non poter confermare la
notizia.
 
© Istituto della Enciclopedia Italiana - Riproduzione riservata

Per approfondire
Sulla parabola del sedicente Stato islamico
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/ap-news-guide-the-islamic-state-after-
mosul/2017/07/10/dd33cd32-6596-11e7-94ab-5b1f0ff459df_story.html?
utm_term=.d0d8c8ad1c0a
Sulla riconquista di Mosul e le sue conseguenze
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/09/iraq-announces-victory-over-islamic-state-
mosul
https://www.nytimes.com/2017/07/09/world/middleeast/mosul-isis-liberated.html?mcubz=1
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/09/good-news-from-mosul-does-not-signal-
the-end-of-islamic-state
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Suggestioni archeologiche, Palmira e
Aquileia #duemondiaconfronto

Eventi / Mostre

     

DOVE

Museo archeologico nazionale di Aquileia

 Via Roma, 1

Aquileia

QUANDO

Dal 02/07/2017 al 31/08/2017

 dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web

beniculturali.it

Evento per bambini

Redazione Earth Day italia
24 luglio 2017 15:05

Rilievo funerario con ritratto femminile

Le "Suggestioni archeologiche” sono quest’anno legate alla presenza, al Museo archeologico nazionale di Aquileia, della

mostra "Volti di Palmira ad Aquileia" realizzata dalla Fondazione Aquileia e dal Polo museale del Friuli Venezia Giulia. Si

tratta della prima esposizione dedicata alla città in Europa dopo le devastazioni recentemente commesse e vuole puntare

l’attenzione sul comune substrato culturale che, pur nella distanza geografica e stilistico-formale, accomunava

nell’antichità Palmira ed Aquileia. Durante le conferenze, archeologi e storici, si alterneranno infatti sul tema "Palmira e

Aquileia. #duemondiaconfronto".

Il prossimo appuntamento è fissato per il 27 luglio alle ore 17.15, presso le Gallerie lapidarie del Museo archeologico

nazionale di Aquileia, dove Marina Rubinich (Università di Udine) terrà un incontro dal titolo “Dall’Oriente ad Aquileia:

persone, merci e idee in viaggio attraverso il Mediterraneo”. Prendendo spunto dai ritratti di volti palmireni in

mostra al Museo Archeologico, si estende lo sguardo all’Oriente antico e agli scambi di merci attraverso il Mediterraneo,

accompagnati, in passato come oggi, da movimenti di uomini e donne e dal diffondersi di idee, culti, costumi e credenze.

Da Palmira, punto di arrivo e di partenza di carovane cariche di merci esotiche, lo sguardo si rivolge e si concentra su

Aquileia, città commerciale e manifatturiera, che attirava prodotti, modelli figurativi, usanze e comunità di origine

diversa, fondendole in una società vivace e cosmopolita.

ACCEDIEventiSezioni Segnala Evento
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Argomenti:   museo archeologico nazionale

  Tweet    

Gli interventi proseguiranno per tutta l’estate e si terranno il giovedì alle ore 17.15, sempre ad ingresso gratuito:

- 3 agosto, Museo archeologico nazionale di Aquileia, Gallerie lapidarie: Monica Chiabà (Associazione Nazionale), “Zenobia

regina di Palmira. Una donna contro l'impero di Roma”;

- 17 agosto, Museo archeologico nazionale di Aquileia, Gallerie lapidari: Stefano Magnani, Paola Mior (Università di Udine),

“Palmira città delle acque”;

- 24 agosto, Museo archeologico nazionale di Aquileia, Gallerie lapidarie: Maria Teresa Grassi (Università di Milano),

“Palmira. Storie straordinarie dell'antica metropoli d'Oriente”;

- 31 agosto, in Casa Bertoli, sede dell'Associazione Nazionale per Aquileia, via Patriarca Popone 6: Paolo Da Col

(Conservatorio di musica di Trieste "G. Tartini"), "Aureliano in Palmira. Dal mito all'opera di Gioacchino Rossini”.

A seguire, degustazioni di vini e di altre eccellenze produttive della zona: quest'anno accompagneranno gli incontri i

prodotti di "Ca' Tullio", "Puntin", "Tarlao" (Aquileia), "Fattoria Clementin" (Terzo di Aquileia), "Denis Montanar" (Villa

Vicentina), "Ca' Bolani" (Cervignano del Friuli), "Azienda agricola Frate" (Isola Morosini).

Organizzate dal Polo museale del Friuli Venezia Giulia - Museo archeologico nazionale di Aquileia,

dall'Associazione Nazionale per Aquileia e dal Consorzio Tutela Vini DOC Friuli Aquileia, quest'anno le conferenze

vedono anche la collaborazione della Fondazione Aquileia e dell’”Hotel Patriarchi” di Aquileia.

Si segnala anche l’apertura straordinaria del Museo Archeologico Nazionale di venerdì 28 luglio 19.30-22.30 (chiusura

biglietteria alle 22.00), con visita guidata alla mostra “Volti di Palmira ad Aquileia” alle 19.30 con prenotazione

obbligatoria contattando l’indirizzo museoaquileiadidattica@beniculturali.it o il numero 0431 91035, dal lunedì al venerdì,

dalle 9.00 alle 13.00.

Inoltre, nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica saranno presenti nelle sale della mostra alcuni dei ragazzi

che hanno partecipato al progetto di Alternanza scuola-lavoro del liceo classico Dante Alighieri di Gorizia pronti ad

accogliere il pubblico e a rispondere ad ogni dubbio e curiosità.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
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DAL 27 AL 29 LUGLIO

Aquileia Film Festival 2016: l'archeologia e stretta
attualità

La settima edizione della manifestazione proporrà, fra l’altro, cinque documentari scelti tra i

capolavori della produzione internazionale a tema

stampa

AQUILEIA - Un viaggio a Luxor tra mummie, tombe e geroglifici, i misteri

della gigantesca cupola di Santa Sofia a Istanbul, l’enigma della città di Petra, i

segreti di una delle più grandi battaglie navali del Baltico e un viaggio

investigativo nel mondo del commercio delle antichità: questi i temi dei film in

concorso alla settima edizione dell’Aquileia Film Festival - organizzato dalla

Fondazione Aquileia in collaborazione con la Rassegna Internazionale del

cinema archeologico di Rovereto e Archeologia Viva - che si apre mercoledì 27

luglio.

Tanti dibattiti

E ancora incontri con studiosi e grandi divulgatori scientifici – lo storico e

saggista Franco Cardini, il professor Carlo Cereti, addetto culturale

dell’Ambasciata d’Italia a Teheran e l'archeologo, scrittore e conduttore televisivo

Eventi & Cultura
HOME  CRONACA  POLITICA  ECONOMIA  VIA MERCATOVECCHIO  SPORT  EVENTI & CULTURA  VIDEO  FOTO

ITALIA | IN ENGLISH | BIELLA | VERCELLI | CANAVESE | TORINO | UDINE | GORIZIA | TRIESTE | PORDENONE | VENEZIA | GENOVA

Consiglia Condividi Iscriviti per vedere cosa consigliano i tuoi amici.

Settima edizione per l'Aquileia Film Festival (© Fondazione Aquileia)

ULTIME NOTIZIE

Torna a Udine la Festa della birra
artigianale

Lignano Sabbiadoro, Simone
Cristicchi racconta l’Orco che
divora la terra con «Orcolat ‘76»

Il trattore la travolge, è grave. Era
senza documenti, ora l'appello
della polizia per scoprirne
l'identità

Tornano gli appuntamenti
dell'Aquileia Film Festival
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Valerio Massimo Manfredi sono i protagonisti di quest’anno - e grande spazio ai

libri grazie alla partecipazione della casa editrice Arbor Sapientiae specializzata

nel settore storico-archeologico.

Sarà consegnato anche quest’anno il Premio Aquileia 

Il 27, 28 e 29 luglio a partire dalle 21 verranno proiettati in piazza Capitolo (i

dettagli qui), davanti alla maestosa basilica dei patriarchi, cinque documentari

scelti tra i capolavori della produzione internazionale a tema archeologico,

storico, etnologico. Ancora una volta il pubblico sarà l’unico giudice dei film in

concorso, tutti doppiati in italiano, e decreterà con il proprio voto il vincitore

del Premio Aquileia, un pregiato mosaico realizzato dalla Scuola Mosaicisti del

Friuli. Nell’intervallo tra i film, riproponendo la fortunata formula degli anni

precedenti, troveranno spazio «sul muricciolo» davanti al battistero

le conversazioni - intervista di Piero Pruneti, direttore di ‘Archeologia Viva’, con

studiosi, scrittori e grandi divulgatori scientifici per far scoprire al pubblico la

bellezza del sapere con un linguaggio semplice e accattivante.

Informazioni

L’ingresso alla manifestazione è gratuito e, in caso di pioggia, le proiezioni si

svolgeranno nella Sala Romana affacciata su piazza Capitolo (capienza 240

posti: assegnazione posti con ritiro del numero a partire dalle 19 all’ingresso della

Sala Romana. Per informazioni e aggiornamenti sui film in concorso, sugli ospiti

delle tre serate e sugli eventi collaterali, è possibile consultare il

sito www.fondazioneaquileia.it, la pagina Facebook e iscrivervi alla mailing-list.

L’intero programma è disponibile qui.

Archeologia  Cinema  Cultura  Eventi  Aquileia Film Festival  Aquileia  Udine
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Popstar americana in Fvg, per un soggiorno ‘mordi e fuggi’,

ospite al Villaverde di Fagagna

Tir esce di strada e sfiora una casa

Ubriaco in piazza Libertà vede l'ambulanza e decide di 'farsi

un giro'

Maltempo: alberi divelti in molte zone della città
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A suggellare la 26^ edizione di Mittelfest con un strepitoso

evento live, sarà Sting

No Borders Music Festival, iniziato il conto alla rovescia: ecco

tutti i concerti!

Il trattore la travolge, è grave. Era senza documenti, ora

l'appello della polizia per scoprirne l'identità

Incidente a Palazzolo: gravi tre giovani friulani

I bagnini salvano un bimbo di un anno che si stava soffocando

in spiaggia
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Maltempo: danni anche al Città Fiera Caserma Reginato: ufficiale il
trasferimento dallo Stato alla Regione
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AQUILEIA nflash - "Volti di Palmira ad Aquileia" è il titolo della mostra che si è aperta il 2
luglio al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia. È la prima esposizione dedicata in
Europa alla città dopo le atroci distruzioni recenti. Un’altra tappa simbolo del percorso
dell’“Archeologia ferita”, che la Fondazione Aquileia ha intrapreso nel 2015, in
collaborazione con il Polo museale del Friuli Venezia Giulia, con la mostra dei tesori del
Bardo di Tunisi. (nflash) 
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L’ARCHEOLOGIA FERITA DI PALMIRA
TROVA CONFORTO NELLO SGUARDO DEI
SUOI VOLTI ESPOSTI AD AQUILEIA
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Zeman: "Scudetti esposti allo Stadium? Non si dovrebbe
giocare lì"

Lunga intervista del Corriere della Sera al tecnico del Pescara, Zdenek Zeman, che ha parlato
anche della Juventus: "Si torna solo se si è lasciato un buon ricordo. Si dice che le retrocesse
siano favorite per la promozione, ma se poi in serie A arrivano Benevento e Spal significa che
non è

Lavoratori esposti all’amianto, in Gazzetta il decreto sul
pensionamento anticipato di chi si è ammalato

L’Osservatorio Nazionale Amianto avverte: il termine per il deposito della domanda è di 60
giorni e scadrà il 16 settembre. Potrà accedere alla pensione di inabilità chi ha almeno 5 anni di
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Aquileia Film Festival: la guerra e l’archeologia
violata
 Redazione Rivista Siti Unesco   5 ore fa   Appuntamenti   Leave a comment

Si apre domani, mercoledì 26 luglio alle 21.00 l’ottava edizione

dell’Aquileia Film Festival, la rassegna di cinema archeologico  realizzata

dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con Archeologia Viva e il

Comune di Aquileia, con un’edizione che quest’anno si lega a filo doppio

alla mostra “Volti di Palmira ad Aquileia” e  vuole esplorare da diverse

prospettive, attraverso film e interviste con esperti, il tema del patrimonio

culturale e dell’archeologia ferita.

Il commercio di antichi tesori d’arte come fonte di finanziamento di

guerre e un commovente omaggio a Khaled al-Asaad, responsabile del

sito di Palmira, trucidato dai miliziani dell’Isis; un viaggio in Egitto alla

scoperta del tempio di Amenhophis III, la storia ultramillenaria della

grandiosa Moschea di  Jamé a Isfahan e la r icerca del l ’ant ica

Mahendraparvata, alle origini di Angkor: questi i temi dei film in concorso

alla ottava edizione dell’Aquileia Film Festival.

E sabato 29 luglio una serata evento straordinaria abbinata alla mostra
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 1 giorno fa

Un’estate di eventi nel
cuore della Locride

 1 giorno fa

“Volti di Palmira ad Aquileia” con la prima italiana del film di produzione

statunitense “Destruction of Memory” del regista australiano Tim Slade

(sottotitolato in italiano) dedicato alla distruzione del patrimonio

culturale nel mondo e la conversazione-intervista di Piero Pruneti,

direttore di Archeologia Viva e Tim Slade, regista del film e Daniele

Morandi Bonacossi, professore ordinario di Archeologia del Vicino

Oriente all’Università di Udine e direttore della missione archeologica a

Ninive in Iraq.

Ogni serata del Festival ospiterà incontri con studiosi e grandi divulgatori

scientifici condotti sempre dal direttore di Archeologia Viva Piero Pruneti:

mercoledì 26 luglio sarà nostro ospite l’archeologo Paolo Matthiae, scopritore della città di Ebla con cui

parleremo di Palmira e di una sua possibile ricostruzione, giovedì 27 luglio  Giuliano Volpe, professore

ordinario di archeologia all’Università di Foggia e presidente del Consiglio Superiore ‘Beni culturali e

paesaggistici’ del MiBACT e venerdì 28 luglio ritornerà Alberto Angela per una conversazione a tutto tondo

sul nostro patrimonio culturale.

Il 26-27-28 -29 luglio a partire dalle 21.00 verranno proiettati in piazza Capitolo, davanti alla maestosa Basilica

dei Patriarchi, sei documentari scelti tra i capolavori della produzione internazionale a tema archeologico,

storico, etnologico. Ancora una volta il pubblico sarà l’unico giudice dei film in concorso, tutti doppiati in

italiano, e decreterà con il proprio voto il vincitore del Premio Aquileia, un pregiato mosaico realizzato dalla

Scuola Mosaicisti del Friuli. Nell’intervallo tra i film, riproponendo la fortunata formula degli anni precedenti,

troveranno spazio “sul muricciolo” davanti al battistero le conversazioni – intervista di Piero Pruneti, direttore

di Archeologia Viva, con studiosi, scrittori e grandi divulgatori scientifici per far scoprire al pubblico la bellezza

del sapere con un linguaggio semplice e accattivante.

Per il terzo anno, in collaborazione con Arbor Sapientiae, casa editrice e di distribuzione editoriale

specializzata del settore storico-archeologico, verrà allestito in piazza Capitolo un bookshop che proporrà

un’ampia scelta di titoli per appassionati e studiosi.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito e, in caso di pioggia, le proiezioni si svolgeranno nella Sala Romana

affacciata su piazza Capitolo (capienza 240 persone: assegnazione posti con ritiro del numero a partire dalle

19.00 all’ingresso della Sala Romana).

 

Programma:

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO ORE 21,00

Des trésors contre des armes/ Tesori in cambio di armi

Nazione: Germania/Belgio

Regia: Tristan Chytroschek

Durata: 51′

Anno di produzione: 2014

Produzione: A & O Buero Filmproduktion, Tristan Chytroschek

Conversazione con Paolo Matthiae a cura di Piero Pruneti

L’utopia possibile: ricostruire il Vicino Oriente

Khaled al-Asaad. Quel Giorno a Palmira

Nazione: Italia

Regia: Alberto Castellani

Durata: 23′
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Anno di produzione: 2015

Produzione: Alberto Castellani

GIOVEDÌ 27 LUGLIO ORE 21,00

A la dècouverte du temple d’Amenhophis III / Alla scoperta del tempio di Amenhophis III

Nazione: Francia

Regia: Antoine Chènè

Durata: 54′

Anno di produzione: 2016

Produzione: Association des Amis des Colosses de Memnoz & Houring Sourouzian

Consulenza scientifica: Hourig Sourouzian

Conversazione con Giuliano Volpe a cura di Piero Pruneti

Un patrimonio protagonista

Die Freitagsmoschee von Isfahan. Tausend Jahre Islamische Kunst – La moschea del Venerdì di

Isfahan. Mille anni di cultura islamica

Nazione: Iran

Regia: Rüdiger Lorenz¨ Faranak Djalali

Durata: 15’

Anno di produzione: 2015

Produzione: Rüdiger Lorenz Filmproduktion

VENERDÌ 28 LUGLIO ORE 21,00

Aux sources d’Angkor / Alle origini di Angkor

Nazione: Francia

Regia: Olivier Horn

Durata: 52′

Anno di produzione: 2015

Produzione: Gedeon Programmes

Assegnazione del Premio Aquileia

Conversazione con Alberto Angela a cura di Piero Pruneti

SABATO 29 LUGLIO ORE 21,00

The Destruction of Memory/La distruzione della memoria (fuori concorso)

Regia: Tim Slade

Anno di produzione: 2016

Durata: 80’
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Produzione: Vast Productions (USA)

Conversazione con Tim Slade, regista del film e Daniele Morandi Bonacossi, professore ordinario di

Archeologia del Vicino Oriente all’Università di Udine e direttore della missione archeologica a Ninive in Iraq.

A cura di Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva

Fonte: organizzatori
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Aquileia Film Festival: 26 – 27- 28 – 29 luglio 2017
Posted in: EVENTI aquileia, aquileia film festival, film

festival

0 Comments -  Leave comment

Si apre mercoledì 26 luglio alle 21.00 l’ottava edizione dell’Aquileia Film Festival, la rassegna di
cinema archeologico realizzata dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con Archeologia Viva

e il Comune di Aquileia, con un’edizione che quest’anno si lega a filo doppio alla mostra “Volti di
Palmira ad Aquileia” e vuole esplorare da diverse prospettive, attraverso film e interviste con

esperti, il tema del patrimonio culturale e dell’archeologia ferita.

Il commercio di antichi tesori d’arte come fonte di finanziamento di guerre e un commovente
omaggio a Khaled al-Asaad, responsabile del sito di Palmira, trucidato dai miliziani dell’Isis; un

viaggio in Egitto alla scoperta del tempio di Amenhophis III, la storia ultramillenaria della

grandiosa Moschea di Jamé a Isfahan e la ricerca dell’antica Mahendraparvata, alle origini di
Angkor: questi i temi dei film in concorso alla ottava edizione dell’Aquileia Film Festival.

E sabato 29 luglio una serata evento straordinaria abbinata alla mostra “Volti di Palmira ad
Aquileia” con la prima italiana del film di produzione statunitense “Destruction of Memory” del

regista australiano Tim Slade (sottotitolato in italiano) dedicato alla distruzione del patrimonio
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culturale nel mondo e la conversazione-intervista di Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva
e Tim Slade, regista del film e Daniele Morandi Bonacossi, professore ordinario di Archeologia

del Vicino Oriente all’Università di Udine e direttore della missione archeologica a Ninive in Iraq.

Ogni serata del Festival ospiterà incontri con studiosi e grandi divulgatori scientifici condotti
sempre dal direttore di Archeologia Viva Piero Pruneti: mercoledì 26 luglio sarà nostro ospite

l’archeologo Paolo Matthiae, scopritore della città di Ebla con cui parleremo di Palmira e di una
sua possibile ricostruzione, giovedì 27 luglio Giuliano Volpe, professore ordinario di archeologia

all’Università di Foggia e presidente del Consiglio Superiore ‘Beni culturali e paesaggistici’ del

MiBACT e venerdì 28 luglio ritornerà Alberto Angela per una conversazione a tutto tondo sul
nostro patrimonio culturale.

Il 26-27-28 -29 luglio a partire dalle 21.00 verranno proiettati in piazza Capitolo, davanti alla

maestosa Basilica dei Patriarchi, sei documentari scelti tra i capolavori della produzione
internazionale a tema archeologico, storico, etnologico. Ancora una volta il pubblico sarà l’unico

giudice dei film in concorso, tutti doppiati in italiano, e decreterà con il proprio voto il vincitore
del Premio Aquileia, un pregiato mosaico realizzato dalla Scuola Mosaicisti del Friuli.

Nell’intervallo tra i film, riproponendo la fortunata formula degli anni precedenti, troveranno

spazio “sul muricciolo” davanti al battistero le conversazioni – intervista di Piero Pruneti,
direttore di Archeologia Viva, con studiosi, scrittori e grandi divulgatori scientifici per far

scoprire al pubblico la bellezza del sapere con un linguaggio semplice e accattivante.

Per il terzo anno, in collaborazione con Arbor Sapientiae, casa editrice e di distribuzione
editoriale specializzata del settore storico-archeologico, verrà allestito in piazza Capitolo un

bookshop che proporrà un’ampia scelta di titoli per appassionati e studiosi.
L’ingresso alla manifestazione è gratuito e, in caso di pioggia, le proiezioni si svolgeranno nella

Sala Romana affacciata su piazza Capitolo (capienza 240 persone: assegnazione posti con ritiro

del numero a partire dalle 19.00 all’ingresso della Sala Romana).??

Informazioni: mob. 3490557187, ufficiostampa@fondazioneaquileia.it,

www.fondazioneaquileia.it, facebook/fondazioneaquileia

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO ORE 21,00

Des trésors contre des armes/ Tesori in cambio di armi

Nazione: Germania/Belgio

Regia: Tristan Chytroschek
Durata: 51′
Anno di produzione: 2014

Produzione: A & O Buero Filmproduktion, Tristan Chytroschek

Il commercio di antichi tesori d’arte finanzia la guerra e la violenza, secondo quanto riferito da

Interpol e FBI. La documentazione dimostra come i profitti derivanti dal mercato
dell’antiquariato finanzino la fornitura di armi a gruppi terroristici. Ma da dove vengono questi

tesori? Mentre in Afghanistan vengono depredate alcune tombe in un tempio buddista, la città
siriana di Palmira viene sistematicamente saccheggiata.

Conversazione con Paolo Matthiae a cura di Piero Pruneti
L’utopia possibile: ricostruire il Vicino Oriente

Cosa rimane, cosa rimarrà – purtroppo le distruzioni sono ancora in corso – dell’immensa
ricchezza archeologica e monumentale di Siria e Iraq? Dei luoghi dove tutto ha avuto inizio? Della

madre della nostra civiltà? La risposta è difficilissima, ma possibile sotto il profilo politico e

tecnico e si inserisce nell’eterna lotta dell’uomo per salvare se stesso insieme alla propria
memoria.

Khaled al-Asaad. Quel Giorno a Palmira
Nazione: Italia

Regia: Alberto Castellani

FACEBOOK

Pubblicato da Udin…
Visualizzazioni: 12.3…

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Udine20
13 ore fa

Con Respiri d’Utopia nell’Aria si è
conclusa
SAMAS – Summer Academy a
Meeting School 2017

La Nico Pepe a Mittelfest:…
Con lo spettacolo Respiri d’Utopia ne…

UDINE20.IT

Udine20
33.746 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

25-07-2017



Durata: 23′
Anno di produzione: 2015

Produzione: Alberto Castellani

Una ricerca d’archivio ha portato il regista a recuperare la lunga intervista concessagli dal

famoso archeologo siriano, responsabile del sito di Palmira, trucidato barbaramente dai miliziani
dell’Isis, per aver tentato di difendere quell’inestimabile patrimonio di una delle più preziose aree

archeologiche del mondo. L’intervista risale a una decina di anni fa, al tempo in cui Castellani era

impegnato in un programma dedicato alla regina Zenobia. Il recupero dell’intervista vuole offrire

una sorta di viaggio della memoria per tener vivo il ricordo di un autentico eroe e meditare non

solo sulle macerie ma anche sul dramma umano che la Siria sta oggi vivendo.

GIOVEDÌ 27 LUGLIO ORE 21,00

A la dècouverte du temple d’Amenhophis III / Alla scoperta del tempio di Amenhophis III

Nazione: Francia

Regia: Antoine Chènè

Durata: 54′
Anno di produzione: 2016

Produzione: Association des Amis des Colosses de Memnoz & Houring Sourouzian

Consulenza scientifica: Hourig Sourouzian

Solo i colossi di Memnone, a Luxor, indicavano fino a pochi anni fa il luogo dove sorgeva il più

grande tempio mai costruito da un faraone. Le grandi tappe di una campagna internazionale

condotta dall’egittologa Hourig Sourouzian sono rivissute attraverso i filmati girati a partire dal

2004, che documentano le spettacolari scoperte che hanno coronato le ricerche.

Conversazione con Giuliano Volpe a cura di Piero Pruneti

Un patrimonio protagonista

Negli ultimi due anni si è discusso di patrimonio culturale più che negli ultimi venti. Dopo un

lungo periodo di disinteresse, il patrimonio culturale è diventato di grande attualità, riceve

attenzione sui giornali, in televisione, sui social. Insomma il patrimonio culturale è tornato fra gli

italiani. E in Europa: l’unica risposta davvero vincente in un continente in crisi può venire dalle

“armi” della formazione e della cultura.

Die Freitagsmoschee von Isfahan. Tausend Jahre Islamische Kunst

La moschea del Venerdì di Isfahan. Mille anni di cultura islamica

Nazione: Iran

Regia: Ru?diger Lorenz¨ Faranak Djalali

Durata: 15’

Anno di produzione: 2015

Produzione: Ru?diger Lorenz Filmproduktion

La storia ultramillenaria della grandiosa Moschea di Jamé, comunemente nota come

Moschea del Venerdì di Isfahan. Un viaggio tra le varie epoche e culture che si sono

intrecciate nei secoli alla vita di questo straordinario monumento nel cuore della città

iraniana.

VENERDÌ 28 LUGLIO ORE 21,00

Aux sources d’Angkor / Alle origini di Angkor

Nazione: Francia

Regia: Olivier Horn

Durata: 52′
Anno di produzione: 2015

Produzione: Gedeon Programmes

La pianura di Angkor è sovrastata da un altopiano fitto di boschi nei quali un’antica città

medioevale giaceva sepolta. Alla ricerca di un insediamento più antico di Angkor, l’archeologo

francese Jean-Baptiste Chevance e i suoi colleghi cambogiani, avvalendosi della tecnologia degli

aerolaser, scoprono interi quartieri di una città, forse l’antica Mahendraparvata. E’ rimasta

nascosta per 1200 anni, tra la giungla della Cambogia, prima che fosse svelata da un team di

archeologi, grazie all’utilizzo di una rivoluzionaria tecnologia laser in volo. E’ la città medievale di

Mahendraparvata, quaranta chilometri a nord di Angkor Wat, il più grande complesso di templi

indù del mondo. Un sito archeologico conosciuto in tutto il mondo come il più importante del

UDINE20
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Paese, essendo stato un centro politico religioso dell’Impero Khmer tra il IX e il XV secolo.

Assegnazione del Premio Aquileia

Conversazione con Alberto Angela a cura di Piero Pruneti

SABATO 29 LUGLIO ORE 21,00

The Destruction of Memory/La distruzione della memoria (fuori concorso)

Regia: Tim Slade

Anno di produzione: 2016

Durata: 80’

Produzione: Vast Productions (USA)

La guerra contro la cultura ha portato a esiti catastrofici nel secolo passato e non è finita, sta

crescendo velocemente. In Siria e Iraq sono stati distrutti millenni di storia, singoli uomini hanno

perso la vita per proteggere non solo altri esseri umani ma la nostra identità culturale, per

proteggere la memoria delle nostre radici. Basato sul libro ” The Destruction of Memory ” di

Robert Bevan, il film non racconta solo le azioni di Daesh ma contiene interviste al Direttore

generale dell’UNESCO, al procuratore della Corte Internazionale per i Crimini di Guerra e a molti

esperti internazionali e cerca di capire come siamo arrivati a questo punto.

Conversazione con Tim Slade, regista del film e Daniele Morandi Bonacossi, professore ordinario

di Archeologia del Vicino Oriente all’Università di Udine e direttore della missione archeologica

a Ninive in Iraq.

a cura di Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva
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« A Les Rencontres d’Arles,
anche i bodybuilder di David
Nicolas Parel

Franco Grignani, un grande
grafico italiano a Londra »

All’Aquileia Film Festival, l’archeologia finisce
sul grande schermo
25 luglio 2017

Tra proiezioni e incontri con archeologi e rinomati divulgatori, l'ottava edizione della
rassegna internazionale del cinema archeologico sta per essere inaugurata ad
Aquileia.

C’è anche l’anteprima italiana di Destruction of Memory, diretto dal regista australiano Tim Slade e

dedicato alla distruzione del patrimonio culturale nel mondo, nel programma dell’ottava edizione di

Aquileia Film Festival, rassegna focalizzata sul cinema archeologico in programma nella città d’arte

del Friuli-Venezia Giulia, dal 26 al 29 luglio 2017.

Promossa dalla Fondazione Aquileia, in collaborazione con Archeologia Viva e il Comune di

Aquileia e quest’anno accompagnata dalla mostra Volti di Palmira ad Aquileia, la kermesse affianca

incontri con studiosi e grandi divulgatori scientifici con la proiezione di film e documentari,

proposti in una location unica come la maestosa Basilica dei Patriarchi.

A contendersi il Premio Aquileia – un pregiato mosaico realizzato dalla Scuola Mosaicisti del Friuli

– saranno quest’anno sei documentari selezionati tra numerose produzioni internazionali, che

affrontano tematiche a carattere archeologico, storico ed etnologico; come sempre, il

riconoscimento sarà assegnata dal pubblico.

Tra gli ospiti attesi all’Aquileia Film Festival 2017 ci sono Daniele Morandi Bonacossi, professore

ordinario di Archeologia del Vicino Oriente all’Università di Udine e direttore della missione

archeologica a Ninive in Iraq, che sarà protagonista di una conversazione-intervista con Piero

Pruneti, direttore di Archeologia Viva, e con il regista Tim Slade (sabato 29 luglio); Alberto Angela

(venerdì 28 luglio); Giuliano Volpe, professore ordinario di archeologia all’Università di Foggia e

presidente del Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici del MiBACT (giovedì 27 luglio) e

l’archeologo Paolo Matthiae, cui si lega la scoperta della città di Ebla (mercoledì 26 luglio).
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Personaggi famosi, film e documentari, serate di approfondimento. Si apre

domani alle 21 l'ottava edizione dell’Aquileia Film Festival, la rassegna di

cinema archeologico realizzata dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con

“Archeologia Viva” e il Comune di Aquileia. Il programma di quest’anno si lega a

filo doppio alla mostra "Volti di Palmira ad Aquileia" e vuole esplorare da diverse

prospettive, attraverso film e interviste con esperti, il tema del patrimonio

culturale e dell'archeologia ferita.

Il commercio di antichi tesori d’arte come fonte di finanziamento di guerre e un

commovente omaggio a Khaled al-Asaad, responsabile del sito di Palmira,

trucidato dai miliziani dell’Isis; un viaggio in Egitto alla scoperta del tempio di

Amenhophis III, la storia ultramillenaria della grandiosa Moschea di Jamé a

Isfahan e la ricerca dell’antica Mahendraparvata, alle origini di Angkor: questi i

temi dei film in concorso alla ottava edizione dell’Aquileia Film Festival.

E sabato 29 luglio una serata evento abbinata alla mostra "Volti di Palmira ad

Aquileia" con la prima italiana del film di produzione statunitense "Destruction of

memory" del regista australiano Tim Slade (sottotitolato in italiano) dedicato alla

distruzione del patrimonio culturale nel mondo e la conversazione-intervista di

Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva e Tim Slade, regista del film e

Daniele Morandi Bonacossi, professore ordinario di Archeologia del Vicino

Oriente all'Università di Udine e direttore della missione archeologica a Ninive in

Iraq.

Ogni serata del Festival ospiterà incontri con studiosi e grandi divulgatori

scientifici condotti sempre dal direttore di “Archeologia Viva” Piero Pruneti:

domani sarà ospite della rassegna l'archeologo Paolo Matthiae, scopritore della

città di Ebla, che approfondirà il pianeta Palmira e di una sua possibile

ricostruzione.

Giovedì 27 sarà di scena Giuliano Volpe, professore ordinario di archeologia

all’Università di Foggia e presidente del Consiglio Superiore Beni culturali e

paesaggistici del MiBACT e venerdì 28 luglio ritornerà Alberto Angela per una

conversazione a tutto tondo sul nostro patrimonio culturale.

Da domani a sabato 29, a partire dalle 21, verranno proiettati in piazza Capitolo,

davanti alla Basilica dei Patriarchi, sei documentari scelti tra i capolavori della

produzione internazionale a tema archeologico, storico, etnologico. Ancora una

volta il pubblico sarà l’unico giudice dei film in concorso, tutti doppiati in italiano,

e decreterà con il proprio voto il vincitore del Premio Aquileia, un pregiato

mosaico realizzato dalla Scuola Mosaicisti del Friuli. Nell’intervallo tra i film,

riproponendo la fortunata formula degli anni precedenti, troveranno spazio “sul

muricciolo” davanti al battistero le conversazioni - intervista di Piero Pruneti con

studiosi, scrittori e grandi divulgatori scientifici per far scoprire al pubblico la

bellezza del sapere con un linguaggio semplice e accattivante.

Per il terzo anno, in collaborazione con Arbor Sapientiae, casa editrice e di

distribuzione editoriale specializzata del settore storico-archeologico, verrà

allestito in piazza Capitolo un bookshop che proporrà testi dedicati

all’archeologia.

L’ingresso

alla manifestazione è gratuito e, in caso di pioggia, le proiezioni si svolgeranno

nella Sala Romana affacciata su piazza Capitolo (capienza 240 persone:

assegnazione posti con ritiro del numero a partire dalle 19 all’ingresso della Sala

Romana).
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"Aquileia film festival", al via l'ottava edizione della rassegna di
cinema archeologico
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Si apre mercoledì 26 luglio alle 21.00 l'ottava edizione dell’Aquileia Film Festival, la rassegna di cinema archeologico

realizzata dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con Archeologia Viva e il Comune di Aquileia, con

un'edizione che quest’anno si lega a filo doppio alla mostra "Volti di Palmira ad Aquileia" e vuole esplorare da diverse

prospettive, attraverso film e interviste con esperti, il tema del patrimonio culturale e dell'archeologia ferita. Il commercio

di antichi tesori d’arte come fonte di finanziamento di guerre e un commovente omaggio a Khaled al-Asaad, responsabile

del sito di Palmira, trucidato dai miliziani dell’Isis; un viaggio in Egitto alla scoperta del tempio di Amenhophis III, la storia

ultramillenaria della grandiosa Moschea di Jamé a Isfahan e la ricerca dell’antica Mahendraparvata, alle origini di Angkor:

questi i temi dei film in concorso alla ottava edizione dell’Aquileia Film Festival.

E sabato 29 luglio una serata evento straordinaria abbinata alla mostra "Volti di Palmira ad Aquileia" con la prima

italiana del film di produzione statunitense "Destruction of Memory" del regista australiano Tim Slade

(sottotitolato in italiano) dedicato alla distruzione del patrimonio culturale nel mondo e la conversazione-intervista di Piero

Pruneti, direttore di Archeologia Viva e Tim Slade, regista del film e Daniele Morandi Bonacossi, professore ordinario di

Archeologia del Vicino Oriente all'Università di Udine e direttore della missione archeologica a Ninive in Iraq.

Ogni serata del Festival ospiterà incontri con studiosi e grandi divulgatori scientifici condotti sempre dal direttore

di Archeologia Viva Piero Pruneti: mercoledì 26 luglio sarà nostro ospite l'archeologo Paolo Matthiae, scopritore della

città di Ebla con cui parleremo di Palmira e di una sua possibile ricostruzione, giovedì 27 luglio Giuliano Volpe,

professore ordinario di archeologia all’Università di Foggia e presidente del Consiglio Superiore ‘Beni culturali e

paesaggistici’ del MiBACT e venerdì 28 luglio ritornerà Alberto Angela per una conversazione a tutto tondo sul nostro

patrimonio culturale.

Il 26-27- 28 -29 luglio a partire dalle 21.00 verranno proiettati in piazza Capitolo, davanti alla maestosa Basilica dei

Patriarchi, sei documentari scelti tra i capolavori della produzione internazionale a tema archeologico, storico,

etnologico. Ancora una volta il pubblico sarà l’unico giudice dei film in concorso, tutti doppiati in italiano, e decreterà

con il proprio voto il vincitore del Premio Aquileia, un pregiato mosaico realizzato dalla Scuola Mosaicisti del Friuli.

Nell’intervallo tra i film, riproponendo la fortunata formula degli anni precedenti, troveranno spazio “sul muricciolo”

davanti al battistero le conversazioni - intervista di Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva, con studiosi, scrittori e

grandi divulgatori scientifici per far scoprire al pubblico la bellezza del sapere con un linguaggio semplice e accattivante.

Per il terzo anno, in collaborazione con Arbor Sapientiae, casa editrice e di distribuzione editoriale specializzata del

settore storico-archeologico, verrà allestito in piazza Capitolo un bookshop che proporrà un’ampia scelta di titoli per

appassionati e studiosi.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito e, in caso di pioggia, le proiezioni si svolgeranno nella Sala Romana affacciata su

piazza Capitolo (capienza 240 persone: assegnazione posti con ritiro del numero a partire dalle 19.00 all’ingresso della Sala

Romana). Informazioni: mob. 3490557187, ufficiostampa@fondazioneaquileia.it, www.fondazioneaquileia.it,

facebook/fondazioneaquileia
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Al via ad Aquileia l'8°edizione del Film Festival
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Si apre oggi alle 21 l'ottava edizione dell’Aquileia Film Festival, la rassegna di cinema archeologico realizzata dalla

Fondazione Aquileia in collaborazione con Archeologia Viva e il Comune di Aquileia, con un'edizione che quest’anno si

lega a filo doppio alla mostra "Volti di Palmira ad Aquileia" e vuole esplorare da diverse prospettive, attraverso film e

interviste con esperti, il tema del patrimonio culturale e dell'archeologia ferita.

Il commercio di antichi tesori d’arte come fonte di finanziamento di guerre e un commovente omaggio a Khaled al-Asaad,

responsabile del sito di Palmira, trucidato dai miliziani dell’Isis; un viaggio in Egitto alla scoperta del tempio

di Amenhophis III, la storia ultramillenaria della grandiosa Moschea di Jamé a Isfahan e la ricerca

dell’antica Mahendraparvata, alle origini di Angkor: questi i temi dei film in concorso alla ottava edizione dell’Aquileia Film

Festival.

E sabato 29 luglio una serata evento straordinaria abbinata alla mostra "Volti di Palmira ad Aquileia" con la

primaitaliana del film di produzione statunitense "Destruction of Memory" del regista australiano Tim Slade (sottotitolato

in italiano) dedicato alla distruzione del patrimonio culturale nel mondo e la conversazione-intervista di Piero Pruneti,

direttore di Archeologia Viva e Tim Slade, regista del film e Daniele Morandi Bonacossi, professore ordinario di

Archeologia del Vicino Oriente all'Università di Udine e direttore della missione archeologica a Ninive in Iraq.

Ogni serata del Festival ospiterà incontri con studiosi e grandi divulgatori scientifici condotti sempre dal direttore di

Archeologia Viva Piero Pruneti: mercoledì 26 luglio sarà nostro ospite l'archeologo Paolo Matthiae, scopritore della città

di Ebla con cui parleremo di Palmira e di una sua possibile ricostruzione, giovedì 27 luglio Giuliano Volpe, professore

ordinario di archeologia all’Università di Foggia e presidente del Consiglio Superiore ‘Beni culturali e paesaggistici’

del MiBACT e venerdì 28 luglio ritornerà Alberto Angela per una conversazione a tutto tondo sul nostro

patrimonio culturale.
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Argomenti:   aquileia film festival
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Il 26-27-28 -29 luglio a partire dalle 21 verranno proiettati in piazza Capitolo, davanti alla maestosa Basilica dei

Patriarchi, sei documentari scelti tra i capolavori della produzione internazionale a tema archeologico, storico,

etnologico. Ancora una volta il pubblico sarà l’unico giudice dei film in concorso, tutti doppiati in italiano, e decreterà con

il proprio voto il vincitore del Premio Aquileia, un pregiato mosaico realizzato dalla Scuola Mosaicisti del Friuli.

Nell’intervallo tra i film, riproponendo la fortunata formula degli anni precedenti, troveranno spazio “sul muricciolo”

davanti al battistero le conversazioni - intervista di Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva, con studiosi, scrittori e

grandi divulgatori scientifici per far scoprire al pubblico la bellezza del sapere con un linguaggio semplice e accattivante.

Per il terzo anno, in collaborazione con Arbor Sapientiae, casa editrice e di distribuzione editoriale specializzata del

settore storico-archeologico, verrà allestito in piazza Capitolo un bookshop che proporrà un’ampia scelta di titoli per

appassionati e studiosi.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito e, in caso di pioggia, le proiezioni si svolgeranno nella Sala Romana affacciata su

piazza Capitolo (capienza 240 persone: assegnazione posti con ritiro del numero a partire dalle 19 all’ingresso della Sala

Romana).
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Ultime Notizie

26 LUGLIO 2017

Che legami tra Aquileia e Palmira?
Ciclo di conferenze
AQUILEIA. Continuano gli appuntamenti
della dodicesima edizione delle “Suggestioni
archeologiche”: ciclo di conferenze e di
incontri a tema con il […]

26 LUGLIO 2017

Alla scoperta dei quartieri con
l’Estate in città
PORDENONE. All’Estate in città di
Pordenone, dopo il laboratorio sugli
affreschi, il Museo Civico d’arte continua a
essere fonte di […]

25 LUGLIO 2017

Il Teatro nuovo propone a bambini
e adulti un viaggio tra le bolle di
sapone
UDINE. Cosa sarebbe la vita senza i sogni e
senza le grandi avventure, ma soprattutto
senza la fantasia? Tutti pronti […]

25 LUGLIO 2017

La “combattente” Fiorella Mannoia
in Castello a Udine
UDINE. Grande chiusura di una splendida
ventunesima edizione di Onde
Mediterranee Festival, promosso da
Euritmica con il sostegno della Regione […]

25 LUGLIO 2017

Centro estivo itinerante per i
bambini di tre comuni
MONTEREALE-ANDREIS-BARCIS. In Valcellina
tre Comuni uniscono le forze e si mettono
in rete per far trascorrere a 60 bambini tra
[…]
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Che legami tra Aquileia e
Palmira? Ciclo di conferenze
AQUILEIA. Continuano gli appuntamenti della dodicesima edizione delle “Suggestioni

archeologiche”: ciclo di conferenze e di incontri a tema con il grande pubblico che ormai

caratterizzano da anni l’estate di Aquileia. Le “Suggestioni archeologiche” sono quest’anno legate

alla presenza, al Museo archeologico nazionale di Aquileia, della mostra “Volti di Palmira ad

Aquileia” realizzata dalla Fondazione Aquileia e dal Polo museale del Friuli Venezia Giulia. Si tratta

della prima esposizione dedicata alla città in Europa dopo le devastazioni recentemente

commesse e vuole puntare l’attenzione sul comune substrato culturale che, pur nella distanza

geografica e stilistico-formale, accomunava nell’antichità Palmira ed Aquileia. Durante le

conferenze, archeologi e storici, si alterneranno infatti sul tema “Palmira e Aquileia

#duemondiaconfronto”.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 27 luglio alle 17.15,

nelle Gallerie lapidarie del Museo archeologico nazionale di

Aquileia, dove Marina Rubinich (Università di Udine) terrà un

incontro dal titolo “Dall’Oriente ad Aquileia: persone, merci e

idee in viaggio attraverso il Mediterraneo”. Prendendo

spunto dai ritratti di volti palmireni in mostra al Museo

Archeologico, si estende lo sguardo all’Oriente antico e agli

scambi di merci attraverso il Mediterraneo, accompagnati, in

passato come oggi, da movimenti di uomini e donne e dal

diffondersi di idee, culti, costumi e credenze. Da Palmira,

punto di arrivo e di partenza di carovane cariche di merci

esotiche, lo sguardo si rivolge e si concentra su Aquileia,

città commerciale e manifatturiera, che attirava prodotti,

modelli figurativi, usanze e comunità di origine diversa,

fondendole in una società vivace e cosmopolita.

Gli interventi proseguiranno per tutta l’estate e si terranno il

giovedì alle ore 17.15, sempre ad ingresso gratuito:

– 3 agosto, Museo archeologico nazionale di Aquileia,

Gallerie lapidarie: Monica Chiabà (Associazione Nazionale),

“Zenobia regina di Palmira. Una donna contro l’impero di Roma”;

– 17 agosto, Museo archeologico nazionale di Aquileia, Gallerie lapidari: Stefano Magnani, Paola

Mior (Università di Udine), “Palmira città delle acque”;

– 24 agosto, Museo archeologico nazionale di Aquileia, Gallerie lapidarie: Maria Teresa Grassi

(Università di Milano), “Palmira. Storie straordinarie dell’antica metropoli d’Oriente”;

– 31 agosto, in Casa Bertoli, sede dell’Associazione Nazionale per Aquileia, via Patriarca Popone 6:

Paolo Da Col (Conservatorio di musica di Trieste “G. Tartini”), “Aureliano in Palmira. Dal mito

all’opera di Gioacchino Rossini”.

A seguire, degustazioni di vini e di altre eccellenze produttive della zona: quest’anno

accompagneranno gli incontri i prodotti di “Ca’ Tullio”, “Puntin”, “Tarlao” (Aquileia), “Fattoria

Clementin” (Terzo di Aquileia), “Denis Montanar” (Villa Vicentina), “Ca’ Bolani” (Cervignano del Friuli),

“Azienda agricola Frate” (Isola Morosini). Organizzate dal Polo museale del Friuli Venezia Giulia –

Museo archeologico nazionale di Aquileia, dall’Associazione Nazionale per Aquileia e dal Consorzio

Tutela Vini DOC Friuli Aquileia, quest’anno le conferenze vedono anche la collaborazione della

Fondazione Aquileia e dell’”Hotel Patriarchi” di Aquileia.

Si segnala anche l’apertura straordinaria del Museo Archeologico Nazionale di venerdì 28 luglio

19.30-22.30 (chiusura biglietteria alle 22.00), con visita guidata alla mostra “Volti di Palmira ad

Aquileia” alle 19.30 con prenotazione obbligatoria contattando l’indirizzo

museoaquileiadidattica@beniculturali.it o il numero 0431 91035, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle

13.00. Inoltre, nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica saranno presenti nelle sale

della mostra alcuni dei ragazzi che hanno partecipato al progetto di Alternanza scuola-lavoro del

26 luglio 2017
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liceo classico Dante Alighieri di Gorizia pronti ad accogliere il pubblico e a rispondere ad ogni
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Per informazioni: Museo archeologico nazionale di Aquileia Via Roma, 1; tel. 0431-91035

www.museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it, museoarcheoaquileia@beniculturali.it

Argomenti correlati: AQUILEIA  CONFERENZE  MUSEO ARCHEOLOGICO

‹ Articolo precedente
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Palmira, la millenaria, monumentale città siriana gravemente danneggiata e in

parte distrutta dall’Isis nel 2015, potrà mai risorgere? Secondo l’archeologo
Paolo Matthiae, lo scopritore di Ebla, altro sito storico dell'area, è una chimera

che può diventare realtà. Lo spiegherà oggi alle 21 al pubblico dell’Aquileia Film
Festival, manifestazione ideata e organizzata dalla Fondazione Aquileia in

collaborazione con “Archeologia Viva” e il Comune di Aquileia che inaugura la

sua ottava edizione con l’intervento del celebre studioso romano e la proiezione

di due documentari che si focalizzano sulla città siriana e sull’archeologo Khaled

al-Asaad, ucciso dall'Isis. 

Professor Matthiae, è sogno o realtà poter ricostruire la Sposa del

deserto, alias Palmira?

«È un sogno, nel senso che tutti auspichiamo in maniera straordinaria che si

possa restituire al popolo siriano la gemma come era e certamente è in parte

ancora Palmira, ma è anche realtà nel senso che da un lato i restauri saranno di

tipo tradizionale perché i danni sono gravissimi, ma le pietre non sono

polverizzate, e dall’altro, con i sistemi moderni, anche questa seconda difficoltà

di parti delle strutture antiche ridotte in polvere può essere superata con sistemi

3D e altri che continuamente migliorano. Ci vorrà comunque un grande impegno

italiano e internazionale perché questo si realizzi».

Quanto tempo serve per compiere questo lavoro?

«È difficile da valutare. Le questioni politiche si inframmezzano a quelle culturali

in maniera deplorevole in generale, ma in particolare nel Vicino Oriente antico.

Ci sono dei problemi che vanno considerati attentamente, è urgente non perdere

i dati della distruzione, cioè come sono crollate le murature, non si può aspettare.

Per la ricostruzione ci vogliono progetti, studiosi, garanzie, è qualcosa di molto

Lo scopritore di Ebla sarà ospite della prima serata dell’ottavo Film
Festival, che prende il via oggi
di BENEDETTA MORO
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serio in cui è necessaria una larga collaborazione internazionale».

Il sito avrà bisogno di ingenti finanziamenti...

«Sì, ci vorranno alcune decine di milioni di euro, non miliardi. Alcuni finanziamenti

sono già stati stanziati o riservati dall’Unione europea, dall’Unesco e da vari

Paesi, che possono e vogliono impegnarsi, quindi non credo che questo sia il

problema maggiore, ma è il superamento di problemi politici. Ricordo che l’Isis è

stato sconfitto dopo tre anni, adesso sono state liberate Mosul e Raqqa, ma se

lo si fosse voluto sarebbe stata davvero una questione di due mesi».

Quali sono i monumenti più colpiti?

«La perdita più grave a Palmira riguarda la distruzione di tutta la cella del tempio

di Bel, monumento insigne dell’architettura romana d’Oriente, più o meno di tutto

il I secolo d.C. È stato raso al suolo il tempio di Baalshamin, che era piccolo ma

in perfetto stato di conservazione, l’arco monumentale delle Via colonnata, il

Teatro di Palmira e c’è stata la perdita di quattro o cinque torri funerarie. È

difficile dire cosa sia più importante, certamente rivedere il tempio di Bel è

qualcosa su cui bisognerebbe certamente soffermarsi. Oltre alle cose già dette,

gli altri pilastri fondamentali da calcolare sono l’intervento dell’Unesco quale

garante e il rispetto del Paese. Questo potrebbe stupire, ma quando si dice

“interveniamo noi”, dobbiamo ricordarci che la Siria non è più una colonia. Questi

sono Paesi indipendenti e un po’ orgogliosi, ma in Occidente non ci si convince

affatto.

S’intitola “Tesori in cambio di armi” il documentario del regista Tristan

Chytroschek: prende in considerazione il grande problema dei furti di

ornamenti preziosi da parte dell’Isis. È capitato anche con Palmira, vero?

«Si sono trovate cose che erano pronte per essere spedite fuori e vendute,

quindi non c’è dubbio che ciò è vero e l’Isis ha alternato distruzioni totali al

trafugamento di alcune opere per venderle. È comunque ridicolo pensare che

questa sia stata la maggiore fonte di finanziamento dell’Isis, le fonti sono ben

altre, anche se il commercio di antichità aiutava. Ma chi comprava questi

oggetti? Ricconi occidentali o giapponesi e assimilabili. I saccheggi infernali non

sono solo a Palmira, capita un po' dappertutto in un paese come la Siria, che

non ha più il controllo del territorio, e ci sono anche scavatori non dell’Isis che

compiono queste azioni. Ma è difficile dire chi è stato. 

Ci sono già esempi di archeologia ferita, restaurati e restituiti a Palmira?

«Con l'associazione Incontro di Civiltà (Matthiae è nel Comitato scientifico, ndr)

avevamo chiesto alla Direzione delle antichità di Damasco, se fosse stata

disponibile a darci due delle centinaia di sculture funerarie del II-III secolo d.C. di

Palmira, rovinate durante la conquista dell’Isis, e noi ci impegnavamo a esporle

con i pezzi recuperati e poi entro due mesi le avremmo restituite a Damasco con

il restauro fatto dagli italiani, che come si sa sono abbastanza famosi per questo.

E così è stato grazie anche al ministro Franceschini. Nessun Paese l’ha fatto in

Ue».
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L’archeologia ferita di Palmira fino a ottobre in
mostra ad Aquileia
DA REDAZIONE, IL 28 LUGLIO 2017

AQUILEIA\ aise\ – “Volti di Palmira ad Aquileia” è il titolo della mostra che si
è aperta il 2 luglio al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia . È la
prima esposizione dedicata in Europa alla città dopo le atroci distruzioni
recenti. Un’altra tappa simbolo del percorso dell’“Archeologia ferita”, che la
Fondazione Aquileia  ha intrapreso nel 2015, in collaborazione con il
Polo museale del Friuli Venezia Giulia, con la mostra dei tesori del Bardo di
Tunisi.

L’esposizione, a cura di Marta Novello e Cristiano Tiussi, è nata dalla
collaborazione tra la Fondazione Aquileia e il Polo Museale del Friuli Venezia
Giulia-Museo Archeologico Nazionale di Aquileia grazie a importanti prestiti
concessi dal Terra Sancta Museum di Gerusalemme, dai Musei Vaticani, dai
Musei Capitolini, dal Museo delle Civiltà-Collezioni di Arte Orientale
“Giuseppe Tucci”, dal Museo di Scultura Antica “Giovanni Barracco”, dal
Civico Museo Archeologico di Milano e da una collezione privata e raccoglie
sedici pezzi originari di Palmira – alcuni dei quali riuniti per la prima volta
dopo la loro dispersione nelle collezioni occidentali– e otto da Aquileia che
vogliono dimostrare, pur nella distanza geografica e stilistico-formale, lo
stesso sostrato culturale che accomuna le due città.

Qui sopra e sotto: foto da beniculturali.it

L’esposizione costituirà, inoltre, l’occasione per restaurare i reperti concessi
in prestito dalla Custodia di Terra Sancta, con un intervento finanziato e
coordinato dal Polo museale del Friuli Venezia Giulia, che, alla conclusone
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della mostra, consentirà di restituire i rilievi pronti per la loro esposizione
nel nuovo allestimento del Terra Sancta Museum. La mostra ha ricevuto il
patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero degli Affari
Esteri e Cooperazione Internazionale ed è realizzata anche grazie al
sostegno di Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, Gruppo Danieli,
Friulana Gas, Cassa Rurale Fvg, e Confindustria Udine.

È noto che guerre e devastazioni naturali abbiano distrutto, a volte
cancellato, le architetture, l’arte e i manufatti artistici delle popolazioni
mondiali di ogni tempo. Brucia ancora la memoria dei bombardamenti della
seconda guerra mondiale che hanno inflitto ferite profonde all’architettura e
all’arte del nostro Paese e di tutta l’Europa. Ma mai si era assistito, in tempi
recenti, a una feroce distruzione organizzata e sistematica della cultura, del
patrimonio, delle vestigia più lontane e profonde che ci han reso ciò che
siamo e che pensiamo, nel tentativo di attuare una “pulizia culturale”,
come la definisce Irina Bokova, direttore generale dell’Unesco, specchio
delle peggiori pulizie etniche. Ancora scorrono vivide le immagini della furia
iconoclasta perpetrata a Palmira, ancora ci commuove e indigna l’atroce
fine di Khaled al-Asaad, il direttore generale delle antichità dell’antica città
siriana, barbaramente decapitato il 18 agosto 2015 per essersi rifiutato di
lasciare la città e collaborare con i terroristi”.

“Sia Palmira che Aquileia – ricordano Antonio Zanardi Landi e Cristiano
Tiussi, Presidente e Direttore della Fondazione Aquileia – erano luoghi di
tolleranza e fruttuosa convivenza tra culture e religioni diverse, oltre a
esser testimoni che diciotto secoli fa il Mediterraneo costituiva un’unità
integrata non solo dal punto di vista dei commerci, ma anche di quello della
circolazione delle idee e dei canoni artistici e narrativi.” Una comunanza che
risuona anche con Venezia, come sottolinea Debora Serracchiani,
Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che nella sua bella
prefazione al catalogo della mostra scrive: “Palmira sviluppò l’arte del
commercio, vendendo ai romani quei beni di lusso che comprava dai
persiani e che provenivano dalle lontane India e Arabia. Incenso, mirra,
pepe, avorio, perle e stoffe che venivano scambiati per grano, vino, olio e
garum. Gli scambi con il mondo diedero un carattere particolarissimo,
aperto e cosmopolita a quest’oasi aramaica, proprio come secoli dopo
plasmarono il carattere di Venezia”.

Il fine della mostra è anche far emergere, come spiegano la Direttrice del
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia Marta Novello e il Direttore del
Polo Museale del Friuli Venezia Giulia Luca Caburlotto, “quell’unità culturale
che attraverso la contaminazione di modelli eterogenei, nelle pur diverse
espressioni formali, costituì la peculiarità del mondo romano e sulla quale si
vuole porre l’accento, attraverso il gioco di sguardi che l’allestimento
contribuisce a sottolineare, per superare le ferite che ormai già troppe volte
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in questi ultimi anni sono state inflitte al patrimonio culturale universale.”
Anche Aquileia era città di commerci e di confine, porta verso Oriente
dell’Impero Romano, e anche “Porta da Oriente”, visto che proprio via
Aquileia raggiunsero Roma contaminazioni orientali che ebbero influssi
profondi sull’Impero Romano in termini di idee, canoni artistici e sensibilità.
Se il grande, e temuto, vicino di Palmira era la Persia, il grande vicino di
Aquileia erano i popoli barbarici. A conferma di relazioni frequenti e molto
vitali, nell’antica Roma fioriva una solida comunità palmirena, come
dimostrano il bassorilievo con iscrizione in palmireno prestato per
l’occasione dai Musei Capitolini.

Palmira prima delle devastazioni dell’Isis

Palmira era città carovaniera dai contorni mistici, definita nel corso delle
varie epoche “città delle palme”, “sposa del deserto”, “Venezia delle
sabbie”, la cui posizione, a confine tra Oriente e Occidente, ne ha segnato il
destino.?Già Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia aveva evidenziato
questa peculiarità: “Palmira è una nobile città per il sito in cui si trova, per le
ricchezze del suolo, per la piacevolezza delle sue acque. Da ogni lato
distese di sabbia circondano i suoi campi, ed ella è come isolata dal mondo
per opera della natura. Godendo di una sorte privilegiata tra i due maggiori
imperi, quello dei Romani e quello dei Parti, ella viene sollecitata dall’uno e
dall’altro, quando si scatenano le discordie…”.

Continua
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Palmira-Aquileia, suggestioni
archeologiche a confronto

Continuano gli appuntamenti della dodicesima
edizione del ciclo di conferenze e di incontri a
tema
31 luglio 2017

Le "Suggestioni archeologiche” sono quest’anno legate alla presenza, al Museo
archeologico nazionale di Aquileia, della mostra "Volti di Palmira ad Aquileia"
realizzata dalla Fondazione Aquileia e dal Polo museale del Friuli Venezia Giulia.
Si tratta della prima esposizione dedicata alla città in Europa dopo le
devastazioni recentemente commesse e vuole puntare l’attenzione sul comune
substrato culturale che, pur nella distanza geografica e stilistico-formale,
accomunava nell’antichità Palmira ed Aquileia. Durante le conferenze, archeologi
e storici, si alterneranno infatti sul tema "Palmira e Aquileia.
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Il prossimo appuntamento è fissato per il 3 agosto alle ore 17.15, presso le
Gallerie lapidarie del Museo archeologico nazionale di Aquileia, dove Monica
Chiabà (Associazione Nazionale per Aquileia) terrà un incontro dal titolo
“Zenobia regina di Palmira. Una donna contro l’Impero di Roma”. Verso la metà
del III secolo d.C., in una delle fasi più aspre e acute della crisi di Roma imperiale,
in Oriente, nella Provincia romana di Siria, Zenobia, sovrana di Palmira, mise in
atto un progetto temerario e impressionante: proclamare l’autonomia del proprio
regno e promuovere una sistematica politica annessionistica atta a privare
l’Impero di Roma di territori cruciali quali la Siria, l’Asia Minore e l’Egitto. Sulla
base delle testimonianze degli autori antichi, da cui emerge il ritratto di una
donna ambiziosa, audace, dotata di acuta intelligenza e di ampia cultura, si
intende ripercorrere lo straordinario “Sogno della regina d’Oriente”, che
vagheggiava la creazione di un impero orientale da contrapporre a quello
plurisecolare di Roma.

Gli interventi proseguiranno per tutta l’estate e si terranno il giovedì alle ore 17.15,
sempre ad ingresso gratuito:
- 17 agosto, Museo archeologico nazionale di Aquileia, Gallerie lapidari: Stefano
Magnani, Paola Mior (Università di Udine), “Palmira città delle acque”;
- 24 agosto, Museo archeologico nazionale di Aquileia, Gallerie lapidarie: Maria
Teresa Grassi (Università di Milano), “Palmira. Storie straordinarie dell'antica
metropoli d'Oriente”;
- 31 agosto, in Casa Bertoli, sede dell'Associazione Nazionale per Aquileia, via
Patriarca Popone 6: Paolo Da Col (Conservatorio di musica di Trieste "G.
Tartini"), "Aureliano in Palmira. Dal mito all'opera di Gioacchino Rossini”.

A seguire, degustazioni di vini e di altre eccellenze produttive della zona:
quest'anno accompagneranno gli incontri i prodotti di "Ca' Tullio", "Puntin",
"Tarlao" (Aquileia), "Fattoria Clementin" (Terzo di Aquileia), "Denis Montanar"
(Villa Vicentina), "Ca' Bolani" (Cervignano del Friuli), "Azienda agricola Frate"
(Isola Morosini).

Organizzate dal Polo museale del Friuli Venezia Giulia - Museo archeologico
nazionale di Aquileia, dall'Associazione Nazionale per Aquileia e dal Consorzio
Tutela Vini DOC Friuli Aquileia, quest'anno le conferenze vedono anche la
collaborazione della Fondazione Aquileia e dell’”Hotel Patriarchi” di Aquileia. 

Si segnala, inoltre, l’apertura straordinaria del museo venerdì 4 agosto dalle
19.30 alle 22.30 e la visita guidata alla mostra “Volti di Palmira ad Aquileia”
inclusa nel biglietto d’ingresso alle 20.30. La prenotazione alla visita è
obbligatoria scrivendo a museoaquileiadidattica@beniculturali.it, o telefonando al
numero 0431 91035 dal lunedì al venerdì con orario 9.00-13.00.
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Calici di Stelle: enogastronomia di qualità, musica e
spettacoli vi aspettano a Grado e Aquileia

Calici di Stelle, appuntamento imperdibile con le fragranze e i profumi della nostra regione,

accompagnerà turisti e appassionati in un viaggio entusiasmante alla scoperta di prelibatezze

enogastronomiche

stampa

GRADO – Calici di Stelle, appuntamento imperdibile con le fragranze e i

profumi della nostra regione, accompagnerà turisti e appassionati in un viaggio

entusiasmante alla scoperta di prelibatezze enogastronomiche. Due località legate

a doppio filo da secoli di storia si presentano assieme al vasto pubblico di

appassionati che potranno scegliere tra Grado (10 e 11 agosto dalle 20 alle 24) e

Aquileia (12 e 13 agosto dalle 19 alle 24). L’evento si inserisce in un ampio

progetto di concreta sinergia tra diverse realtà del territorio: la manifestazione,

sostenuta dalla Regione, è organizzata da Movimento Turismo del Vino Fvg e

Città del Vino assieme ai Comuni di Grado e Aquileia e alle associazioni
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Calici di Stelle: enogastronomia di qualità, musica e spettacoli vi aspettano a Grado e Aquileia (© Movimento

Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia)
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territoriali Ristoranti del Castrum di Grado e Imprenditori Città di Aquileia.

 

Sapori, cultura e arte

Calici di Stelle permette di scoprire piacevoli accostamenti tra i sapori del

territorio, la cultura e l’arte e degustare le vere 'stelle' dell’evento… i vini di alcune

delle migliori cantine regionali. Quest’anno è stata introdotta un’interessante

novità: il calice in Tritan, un polimero resistente e trasparente certificato

dall’Associazione Italiana Sommelier, che non altera i profumi e le fragranze dei

vini e, non essendo di vetro, non trasmette calore pertanto il vino si mantiene più

fresco all'interno del calice.

L’accesso alle degustazioni avviene previo acquisto di uno speciale kit, composto

da un calice e dalla rispettiva sacca (€ 20) che consentirà di assaggiare

liberamente i vini proposti e deliziare con 5 degustazioni gastronomiche. In

entrambe le località verrà allestita una 'play zone' per bambini dai 5 ai 12 anni

dove si divertiranno con laboratori artistici e creativi, grazie all’associazione

BluOltremare e all’associazione X Regio.

 

A Grado il 10 e l'11 agosto

L'appuntamento è in Largo San Grisogono (al termine della passeggiata sulla

romantica diga di Grado) dalle 20 alle 24: due giorni per assaporare prelibati vini

autoctoni e internazionali accompagnati da gustosi abbinamenti gastronomici

locali. Le aziende vitivinicole partecipanti sono: Bastianich, Bulfon – I Vini di

Emilio Bulfon, Ca’ Ronesca, Cantina I Magredi, Conte d’Attimis-Maniago,

Crastin di Collarig Sergio, Ferrin Paolo, Humar, Luca Fedele, Marinig di Valerio

Marinig, Mont’Albano Agricola, Pizzulin Denis, Pontoni Flavio, Rodaro Paolo,

Ronco dei Pini, Stanig, Tenuta Borgo Conventi, Vigneti Conte e Villa Russiz. Le

prelibatezze gastronomiche saranno preparate espressamente per l’evento dai

Ristoranti del Castrum di Grado; potrete inoltre gustare squisiti dolci preparati a

cura dell’associazione Peter Pan di Grado.

Molto ricco anche il programma dell’intrattenimento musicale e culturale:

musica dal vivo con l'AlternaTrio (così definito dato l'inusuale organico che lo

compone) formato da tre giovani musicisti gradesi: Mabel Troian (pianoforte),

Alice Romano (violoncello) ed Elia Zuberti (flauto traverso); city night tours

gratuiti per scoprire non solo scorci suggestivi delle calli e dei campielli di Grado

ma anche le opere del Clauiano Mosaics Symposium, mosaici realizzati da artisti

mondiali partendo da botti di vino; rievocazioni storiche – Imago: Historical

Night Dream con artisti e rievocatori che faranno rivivere i fasti della Belle

Epoque mitteleuropea con un appassionante spettacolo divulgativo che celebrerà

anche la storica ricorrenza dei 125 anni dalla firma di concessione da parte

dell’Imperatore Francesco Giuseppe della spiaggia a Grado, in collaborazione con

la Scuola Danza Avenal e la Signora delle Fiabe. Infine, ritornano le degustazioni

guidate dal fummelier Marco Prato del Club Amici del Toscano®.

 

Ad Aquileia il 12 e il 13 agosto

Sabato 12 e domenica 13 agosto l’appuntamento nella città patrimonio

dell’Unesco è in Piazza Capitolo, dalle 19 alle 24 circa, dove saranno allestiti dei

banchi dedicati alle aziende vitivinicole del territorio dell’Agro Aquileiese. Si

potranno degustare i vini delle seguenti cantine: Borgo Claudius, Brojli - Fattoria

Clementin, Ca’ di Volpe, Puntin, Tarlao, Le Lune, Obiz, Mulino delle Tolle, Terre

di Grazia. Inoltre, saranno presenti produttori locali (La Mel, Società agricola

Frate, Pasticceria Mosaico, Azienda Agricola Rigonat, Sandrigo Ingross) e

gastronomi locali (Alla Frasca, La Capannina, Agriturismo Bosco Isonzo,

Agriturismo al Rosari, Hotel Patriarchi, Gelateria Crema e Cioccolato, Pasticceria
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Mosaico) per deliziare con squisite prelibatezze culinarie.

Non mancherà l’intrattenimento musicale e culturale con i concerti jazz del

gruppo 3-Beards con la voce di Francesca Bergamasco (sabato 12) e del Trio

Baretè (domenica 13); l’osservazione del cielo e in particolare lo sciame meteorico

delle Perseidi dalla suggestiva area archeologica dei fondi C.A.L., grazie al Ckf e in

collaborazione con la ProLoco; la mostra 'Foglie dello stesso Albero' con quattro

botteghe di artigianato artistico in vetrina per voi in piazza Capitolo e la

conferenza 'Il tempo vola con le foglie' tenuta dalla dott.Tonini all’interno della

manifestazione (domenica 13 alle 19.30); city night tours ovvero una visita

guidata esperienziale alla ricerca di storie e leggende dell’antico territorio di

Aquileia, città Unesco, che permetterà l’esclusiva visita notturna alla mostra Volti

di Palmira, al suggestivo sepolcreto e alla recente musealizzazione del sito della

Domus e palazzo Episcopale; rievocazioni storiche durante le quali, grazie

all’associazione X Regio, legionari, patrizi e matrone racconteranno come

vivevano, mangiavano e si divertivano gli abitanti delle antiche terre di Aquileia.

L’evento ad Aquileia è promosso dal Comune di Aquileia, Città del Vino e da

Movimento Turismo del Vino Fvg con la segreteria organizzativa

dell’associazione Imprenditori città di Aquileia ed in sinergia con il club di

prodotto turistico Aquileia Te Salutat, la Fondazione Aquileia, il Polo Museale del

Friuli Venezia Giulia, il consorzio Tutela Vini Doc Aquileia e con il contributo

della Provincia di Udine e della Cassa Rurale Fvg. La direzione artistica di

entrambi gli eventi è curata da Emanuele Zorino.

 

Per informazioni: Grado, Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia, Tel

+39 0432 289540 - +39 3480503700 - info@mtvfriulivg.it _

www.mtvfriulivg.it.Aquileia, Aquileia Te Salutat, aquileiatesalutat@gmail.com -

Tel +39 334 6181963 - +39 393 8468720 
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> Segnala il tuo avvenimento

oggi in friuli venezia giulia
Trieste (TS): Marestate 2017

Pordenone (PN): Pordenone - Estate in
Città 2017

Grado (GO): Clauiano Mosaic Symposium
2017 alla Casa della Musica di Grado

Trieste (TS): Trieste Estate 2017

Trieste (TS): Obiettivo Orto Botanico

Trieste (TS): Capolavori del Museo
Sartorio scelti da Vittorio Sgarbi e restauri
de Gli Orti di Venezia

Tutti gli avvenimenti di oggi in fvg

in evidenza
"Calici di Stelle" a
Grado e Aquileia
varie sedi
Grado e Aquileia
Dal 10/08/17
al 13/08/17

101° anniversario della morte
di Nazario Sauro
varie sedi
Trieste
Il 10/08/17

Libri: “Storia della vite e del
vino in Friuli e a Trieste” di
Enos Costantini
Palapineta
Lignano Pineta
Il 10/08/17

enogastronomia
Le tipiche Osmize triestine
varie sedi
provincia di Trieste (TS)
Dal 01/01/16
al 31/12/17

Sabato on Wine
varie sedi
Gorizia - Pordenone - Udine (--
)
Dal 01/01/16
al 31/12/17

Purcit in Staiare
centro cittadino
Artegna (UD)
Dal 01/01/16
al 31/12/17

vedi enogastronomia

�
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"Calici di Stelle" a Grado e
Aquileia
"Calici di Stelle", appuntamento

imperdibile con le fragranze e i

profumi della nostra regione,

accompagnerà turisti e

appassionati in un viaggio

entusiasmante alla scoperta di

prelibatezze enogastronomiche.

Due località legate a doppio filo da

secoli di storia si presentano

assieme al vasto pubblico di

appassionati, che potranno

scegliere tra Grado (10 e 11 agosto dalle 20.00 alle 24.00) e Aquileia (12 e 13

agosto dalle 19.00 alle 24.00).

L’evento si inserisce in un ampio progetto di concreta sinergia tra diverse realtà

del territorio: la manifestazione, sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, è

organizzata da Movimento Turismo del Vino FVG e Città del Vino assieme ai

Comuni di Grado e Aquileia e alle associazioni territoriali Ristoranti del Castrum

di Grado e Imprenditori Città di Aquileia.

"Calici di Stelle" permette di scoprire piacevoli accostamenti tra i sapori del

territorio, la cultura e l’arte e degustare le vere “stelle” dell’evento… i vini di

alcune delle migliori cantine regionali. Quest’anno è stata introdotta

un’interessante novità: il calice in Tritan, un polimero resistente e trasparente

certificato dall’AIS (Associazione Italiana Sommelier), che non altera i profumi e

le fragranze dei vini e, non essendo di vetro, non trasmette calore pertanto il

vino si mantiene più fresco all'interno del calice.

L’accesso alle degustazioni avviene previo acquisto di uno speciale kit,

composto da un calice e dalla rispettiva sacca (€ 20) che consentirà di

assaggiare liberamente i vini proposti più cinque degustazioni gastronomiche.

Inoltre, fino all’8 agosto sul sito www.mtvfriulivg.it, si può aderire alla speciale

promozione per le coppie e accedere alle degustazioni in due a prezzo ridotto (€

30 anziché € 40).

In entrambe le località verrà allestita una “play zone” per bambini dai 5 ai 12

anni con laboratori artistici e creativi.

- GRADO (10 e 11 agosto)

L’appuntamento è in Largo San Grisogono (al termine della passeggiata sulla

romantica diga di Grado) dalle 20.00 alle 24.00: due giorni per assaporare

prelibati vini autoctoni e internazionali accompagnati da gustosi abbinamenti

gastronomici locali.

Le aziende vitivinicole partecipanti sono: Bastianich, Bulfon – I Vini di Emilio

Bulfon, Ca’ Ronesca, Cantina I Magredi, Conte d’Attimis-Maniago, Crastin di

Collarig Sergio, Ferrin Paolo, Humar, Luca Fedele, Marinig di Valerio Marinig,

Mont’Albano Agricola, Pizzulin Denis, Pontoni Flavio, Rodaro Paolo, Ronco dei

Pini, Stanig, Tenuta Borgo Conventi, Vigneti Conte e Villa Russiz.

Le prelibatezze gastronomiche saranno preparate espressamente per l’evento

dai Ristoranti del Castrum di Grado; si potranno inoltre gustare squisiti dolci

preparati a cura dell’associazione Peter Pan di Grado.

Molto ricco anche il programma dell’intrattenimento musicale e culturale:

musica dal vivo, city night tours gratuiti, rievocazioni storiche con artisti e

rievocatori che faranno rivivere i fasti della Belle Epoque mitteleuropea,

dimostrazioni ed esposizioni di mosaico a cura di Clauiano Mosaics & More.

Infine, ritornano le degustazioni guidate dal fummelier Marco Prato del Club

Amici del Toscano®.
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- AQUILEIA (12 e 13 agosto)

Venerdì 12 e sabato 13 agosto l’appuntamento nella città patrimonio dell’Unesco

è in Piazza Capitolo, dalle 19.00 alle 24.00 circa, dove saranno allestiti dei

banchi dedicati alle aziende vitivinicole del territorio dell’Agro Aquileiese Borgo

Claudius, Brojli- Fattoria Clementin, Ca’ di Volpe, Puntin, Tarlao, Le Lune, Obiz,

Mulino delle Tolle, Terre di Grazia. Inoltre, saranno presenti produttori locali (La

Mel, Società agricola Frate, Pasticceria Mosaico, Azienda Agricola Rigonat,

Sandrigo Ingross) e ristoranti (Alla Frasca, La Capannina, Agriturismo Bosco

Isonzo, Agriturismo al Rosari, Hotel Patriarchi) con squisite prelibatezze

gastronomiche.

Non mancherà l’accompagnamento musicale con concerti jazz, city night tours

gratuiti, rievocazioni storiche con artisti e rievocatori che trasporteranno il

pubblico presente nella quotidianità delle antiche terre di Aquileia e molto altro.

L’evento ad Aquileia è promosso dal Comune di Aquileia, Città del Vino e da

Movimento Turismo del Vino FVG, con la segreteria organizzativa

dell’associazione Imprenditori città di Aquileia ed in sinergia con il club di

prodotto turistico Aquileia Te Salutat, la Fondazione Aquileia, il Polo Museale del

Friuli Venezia Giulia, il consorzio Tutela Vini Doc Aquileia e con il contributo della

Provincia di Udine e della Cassa Rurale FVG. Direzione artistica di Emanuele

Zorino.

Per informazioni:

- Grado

Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia

tel +39 0432 289540 - +39 3480503700

info@mtvfriulivg.it; www.mtvfriulivg.it

- Aquileia

Aquileia Te Salutat

aquileiatesalutat@gmail.com

tel +39 334 6181963 - +39 393 8468720

INFO/FONTE: Movimento Turismo del Vino FVG

"Calici di Stelle" a Grado e

Aquileia

varie sedi

Grado e Aquileia

--

Orario - Ingresso: 20.00 alle 24.00

(Grado); 19.00 alle 24.00

(Aquileia)

Dal 10/08/17 al 13/08/17

Per maggiori informazioni

Telefono: +39-348-0503700

Email: info@mtvfriulivg.it

Sito web: http://www.mtvfriulivg.it

Vedi Calendario Spettacoli >>>

in calendario
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Caschi Blu della Cultura

I Caschi blu della Cultura da Palmira ad
Aquileia
 Redazione Rivista Siti Unesco   6 ore fa   Breaking-News, Fatti   Leave a comment

Caschi blu della cultura, messa in sicurezza dei beni culturali in caso di

emergenze, prevenzione e contrasto ai reati legati al patrimonio

culturale: questi i temi della conferenza che il Generale Fabrizio Parrulli,

comandante dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, terrà domani,

venerdì 8 settembre alle ore 18.00, al Museo Archeologico Nazionale di

Aquileia. L’ iniziativa, organizzata dalla Fondazione Aquileia in

collaborazione con il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, si colloca

all’interno del ciclo di incontri dedicati all’ “Archeologia ferita” in

occasione della mostra “Volti di Palmira ad Aquileia“.

Per il pubblico un’occasione preziosa per ascoltare la testimonianza di

chi è in prima linea nella tutela del patrimonio culturale e alla guida di un

reparto d’eccellenza riconosciuto a livello internazionale: il Generale

Parrulli ha assunto la guida del Comando Carabinieri TPC nel luglio 2016

dopo una lunga carriera come ufficiale di Stato Maggiore in Italia e

all’estero, nel corso della quale ha ricevuto anche la più alta onorificenza

che gli Stati Uniti conferisce agli ufficiali di paesi stranieri “Legion of

Le Rubriche Speciali di Siti
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 22 minuti fa

A Ravenna una
passeggiata speciale con
Wiki Loves Monuments

 5 ore fa

Share   Facebook   Twitter   Google +   Stumbleupon   LinkedIn   Pinterest

About Redazione Rivista Siti Unesco

Merit”, per aver svolto le funzioni di Comandante della Missione di

addestrato della gendarmeria irachena nell’ambito della missione Nato

in Iraq, dal settembre 2007 al maggio del 2008.

La mostra “Volti di Palmira ad Aquileia”, fino al al 3 ottobre al Museo

Archeologico Nazionale di Aquileia, è la prima dedicata in Europa alla

città dopo le distruzioni recentemente perpetrate. Un’altra tappa, dal

fortissimo valore simbolico, di quel percorso dell’“Archeologia ferita”, che

la Fondazione Aquileia ha intrapreso nel 2015, in collaborazione con il

Polo museale del Friuli Venezia Giulia, con la mostra dei tesori del Bardo

di Tunisi per dare conto di quanto accade ormai da anni nei Paesi teatro

di distruzioni e violenze operate dal terrorismo fondamentalista,

mostrando al pubblico opere provenienti da quei siti.

L’esposizione, a cura di Marta Novello e Cristiano Tiussi – nata dalla collaborazione tra la Fondazione Aquileia

e il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia-Museo Archeologico Nazionale di Aquileia grazie ai prestiti concessi

dal Terra Sancta Museum di Gerusalemme,dai Musei Vaticani, dai Musei Capitolini, dal Museo delle Civiltà-

Collezioni di Arte Orientale “Giuseppe Tucci”, dal Museo di Scultura Antica “Giovanni Barracco”, dal Civico

Museo Archeologico di Milano e da una collezione privata – raccoglie sedici pezzi originari di Palmira – alcuni

dei quali riuniti per la prima volta dopo la loro dispersione nelle collezioni occidentali– e otto da Aquileia che

vogliono dimostrare, pur nella distanza geografica e stilistico-formale, il medesimo sostrato culturale che

accomuna le due città, mediante l’utilizzo di modelli autorappresentativi e formule iconografiche affini.

L’esposizione costituirà, inoltre, l’occasione per restaurare i reperti concessi in prestito dalla Custodia di Terra

Sancta, con un intervento finanziato e coordinato dal Polo museale del Friuli Venezia Giulia, che, alla

conclusone della mostra, consentirà di restituire i rilievi pronti per la loro esposizione nel nuovo allestimento

del Terra Sancta Museum.

Fonte: Uff. Stampa Fondazione Aquileia

Tags     AQUILEIA ARCHEOLOGIA FERITA CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE PALMIRA

POLO MUSEALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
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NAZIONALE VENEZIA‐MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA‐BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST

Sabato 9 Settembre 2017 | Ultimo agg.: 16:41

 METEO cerca nel sito  

+ TUTTI I VIDEO

Trieste, 9 set ‐ L'assessore regionale all'Istruzione, Loredana
Panariti, ha partecipato ad una conferenza con il generale
Fabrizio Parrulli, comandante del nucleo Tutela patrimonio
culturale (Tpc) dei Carabineri, organizzata dalla Fondazione
Aquileia in collaborazione con il polo museale del Friuli
Venezia Giulia in occasione della mostra Volti di Palmira ad
Aquileia.

Panariti ha voluto ricordare "l'importanza del lavoro di
catalogazione portato avanti dalla Regione che sta
schedando il patrimonio culturale del nostro territorio,
rendendo più difficile la sottrazione e l'eventuale
commercio illecito".

"Solo nel 2016 ‐ ha quindi sottolineato Perrulli ‐ sono stati
più di 94miila i beni culturali recuperati per un valore
economico superiore ai 53 milioni di euro, senza contare il
valore intrinseco dell'opera dal punto di vista storico‐
artistico". 

Il punto di forza, come ha sottolineato il generale, è una
banca dati punto di riferimento per tutte le forze di polizia
in quanto cataloga 1.200.000 opere da ricercare, descrive 6
milioni di beni culturali descritti e contiene oltre 600.000
immagini.

Oggi il reparto conta 300 militari e opera attraverso 15
nuclei e 1 sezione distribuiti sul territorio nazionale e dal
2015 è stato prescelto per costituire la task force
Unite4Heritage, i caschi blu della cultura.

ARC/COM/fc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato 9 Settembre 2017, 16:15
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08 settembre 2017

08 settembre 2017

AQUILEIA. Il

generale

Fabrizio

Parrulli,

comandante

dei

Carabinieri

tutela

patrimonio

culturale,

sarà ospite,

oggi, alle 18,

al Museo

archeologico

nazionale di

Aquileia, di

un incontro

organizzato

dalla

Fondazione

Aquileia, in

collaborazione con il Polo Museale Fvg. L’iniziativa s’inserisce all’interno del

ciclo di incontri dedicati all’Archeologia ferita”, in occasione della mostra “Volti di

Palmira ad Aquileia”.

Per il pubblico sarà un’occasione per ascoltare la testimonianza di chi è in prima

linea nella tutela del patrimonio culturale e alla guida di un reparto d’eccellenza. Il

generale Parrulli ha assunto la guida del Comando Carabinieri TPC nel luglio

2016, dopo una lunga carriera come ufficiale di Stato Maggiore, in Italia e

all’estero. Gestione della banca dati internazionale, monitoraggio dei siti

archeologici, indagini di polizia giudiziaria e messa in sicurezza dei beni culturali

in caso di emergenze sono solo alcuni

dei compiti del reparto specializzato dei carabinieri, istituito nel 1969 – il primo

al mondo – e fin da subito operativo anche a livello internazionale. Oggi il reparto

conta 300 militari e opera tramite 15 nuclei e una sezione, distribuiti sul territorio

nazionale. (e. m.) 

AQUILEIA. Il generale Fabrizio Parrulli, comandante dei Carabinieri
tutela patrimonio culturale, sarà ospite, oggi, alle 18, al Museo
archeologico nazionale di Aquileia, di un incontro organizzato...
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 [Comunicato stampa Giunta regionale Friuli Venezia

Giulia]
Cultura: Panariti, Regione sta schedando patrimonio territorio

sabato 9 settembre 2017

L'assessore regionale all'Istruzione, Loredana Panariti, ha partecipato ad una conferenza con il
generale Fabrizio Parrulli, comandante del nucleo Tutela patrimonio culturale (Tpc) dei Carabineri,
organizzata dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con il polo museale del Friuli Venezia Giulia in
occasione della mostra Volti di Palmira ad Aquileia.

Panariti ha voluto ricordare "l'importanza del lavoro di catalogazione portato avanti dalla Regione che
sta schedando il patrimonio culturale del nostro territorio, rendendo più difficile la sottrazione e
l'eventuale commercio illecito".

"Solo nel 2016 - ha quindi sottolineato Perrulli - sono stati più di 94miila i beni culturali recuperati per un
valore economico superiore ai 53 milioni di euro, senza contare il valore intrinseco dell'opera dal punto
di vista storico-artistico".

Il punto di forza, come ha sottolineato il generale, è una banca dati punto di riferimento per tutte le
forze di polizia in quanto cataloga 1.200.000 opere da ricercare, descrive 6 milioni di beni culturali
descritti e contiene oltre 600.000 immagini.

Oggi il reparto conta 300 militari e opera attraverso 15 nuclei e 1 sezione distribuiti sul territorio
nazionale e dal 2015 è stato prescelto per costituire la task force Unite4Heritage, i caschi blu della
cultura.
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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU 

SI PARLA DI BARCOLANA 49 BASKET TRAM TRIESTINA ESOF 2020 PORTO PORTO VECCHIO CINEMA MIGRANTI REGENI BALCANI NEXT 2017

COMUNI: TRIESTE GORIZIA MONFALCONE MUGGIA GRADO DUINO-AURISINA CERVIGNANO

Sei in:

03 ottobre 2017

03 ottobre 2017

Chiuderà oggi la mostra “Volti di Palmira ad Aquileia”, che riunisce, per la
prima volta, importanti reperti provenienti dal sito archeologico distrutto
dal fondamentalismo islamico. Quasi 20 mila i visitatori. L’esposizione,
che raccoglie 16 reperti originari di Palmira, esposti accanto a 8 reperti
aquileiesi, è nata dalla collaborazione tra la Fondazione
Aquileia e il Polo Museale, con il patrocinio della Commissione Nazionale
Italiana Unesco e del Ministero.. E’ ancora possibile visitare “Sguardi su
Palmira – fotografie di Elio Ciol eseguite il 29 marzo 1996”, ospitata nei
nuovi spazi della Domus e Palazzo episcopale. (e.m.) 

TRIESTE > CRONACA > VOLTI DI PALMIRA: AD AQUILEIA CHIUDE...

Volti di Palmira: ad Aquileia
chiude la mostra
Chiuderà oggi la mostra “Volti di Palmira ad Aquileia”, che riunisce, per
la prima volta, importanti reperti provenienti dal sito archeologico
distrutto dal fondamentalismo islamico. Quasi 20 mila i...
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domenica 2 luglio 2017 - due collegamenti in diretta



venerdì 2 luglio 2017 - servizio di approfondimento sulla mostra























 Servizi di Telefriuli, Telepordenone, TGRFvg, AntennaTre in onda il 2 luglio



 Servizi di Telefriuli, Telepordenone, TGRFvg, AntennaTre in onda il 2 luglio



Intervista in onda il 2 luglio



RAI	  3	  FVG	  domenica	  22	  ottobre	  e	  mercoledì	  25	  ottobre	  2017	  

"Aquileia approdo di civiltà" documentario di Tiziana Toglia 
 
 
"Aquileia: approdo di civiltà", un titolo che ricorda immediatamente l’antico porto della città 
romana cui affluivano merci e uomini da tutto il mondo,  racconta le proposte promosse dalla 
Fondazione Aquileia per favorire lo sviluppo del turismo culturale,  realizzare interventi di ricerca, 
conservazione e restauro di quasi 11 ettari di aree archeologiche. 

Nata nel 2008 per iniziativa del Ministero dei Beni Culturali , Regione, Provincia, Comune e dell’ 
Arcidiocesi di Gorizia, La Fondazione Aquileia  affronta la  grande sfida  di promuovere sempre più 
l’accesso al patrimonio di conoscenze e  la fruibilità delle aree archeologiche con accordi che 
coinvolgono varie Università. 

La Fondazione  ha sostenuto mostre di estrema rilevanza come quelle dedicate  all’ “Archeologia 
ferita” , in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio del 
F.V.G., con il Polo Museale F.V.G. e con il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, ma anche 
le giornate dedicate al cinema archeologico che hanno un grande riscontro non solo di pubblico ma 
anche di esperti. 

	  



Medio: http://twitter.com (Social Media) Fecha: 29-08-2017

Mención: RT @Yoinfluyo: ? Estos son “Los Rostros de Palmira en Aquilea”, luego de los recientes ataques terroristas
vía @Marinellys https://t.co/fHr…

URL: http://twitter.com/fsargomedo/statuses/898175132455325696
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Medio: http://twitter.com (Social Media) Fecha: 29-08-2017

Mención: Aquí “Los Rostros de Palmira en Aquilea”. Mi entrevista a #AntonioZanardiLandi #FondazioneAquileia…
https://t.co/AG1QWGMuKg

URL: http://twitter.com/Marinellys/statuses/898136702929313792
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Servizio del Pervoe Kanal (Primo Canale) russo
in onda venerdì 30 giugno: copertura 140.000.000 di spettatori
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