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Programma

martedì  10 GiuGno 2014 i Ore  17.00
Campobasso i Università degli Studi del Molise
i Biblioteca di Ateneo i Aula “E. Fermi”  
Seminario 
paesaggio rurale, carte archeologiche 
e diagnostica
Intervengono
paul arthur  
Docente di Archeologia Medievale all’Università del Salento  
Paesaggio medievale in terra d’otranto: 
conoscenza e promozione 
sauro Gelichi  
Docente di Archeologia Medievale all’Università di Venezia  
il progetto Parsjad (veneto) e la gestione preventiva del 
patrimonio archeologico territoriale 
paolo mauriello  
Direttore  dell’Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali del CNR  
il contributo della diagnostica geofisica 
alla conoscenza del territorio 

mercoledì  11 GiuGno  2014 i Ore 17.00
Campobasso i Università degli Studi del Molise
i Dipartimento Giuridico i Aula Magna “V. Cuoco” 
Seminario  
il territorio bene coMune degli italiani 
Interviene  
paolo maddalena  
Giurista e Magistrato  

giovedì 26 GiuGno  2014 i Ore 18.00
Sito Archeologico Altilia - Sepino CB 
Seminario 
MeMoria percezione e conservazione 
del patriMonio culturale
Intervengono 
Marlene suano  
Docente di Archeologia  all’Università di San Paolo del Brasile  
la memoria sociale e il mondo della percezione 
stefano de caro  
Direttore Generale ICCROM  - Centro Internazionale di Studi 
per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali  
la conservazione del patrimonio culturale: 
prospettive nazionale ed internazionale a confronto
A seguire archeo-haPPy  hour

mercoledì 10 settembre 2014 i Ore 17.30 
Campobasso i Museo Sannitico
Seminario 
popolaMento rurale, insediaMenti Monastici 
e incastellaMento: per una ricostruzione del 
paesaggio Medievale
Intervengono
richard hodGes  
Docente di Archeologia all’Università  East Anglia  
san vincenzo al volturno: 
re-thinking the 9th century in europe

Marcello rotili  
Docente di Archeologia Medievale alla Seconda Università di Napoli  
Forme del popolamento rurale fra tarda antichità 
e alto medioevo
Fabio redi  
Docente di Archeologia Medievale all’Università degli Studi dell’Aquila  
insediamenti d’alta quota e incastellamento nel territorio 
aquilano
A seguire archeo-aPeritivo

mercoledì 17 settembre 2014 i Ore  17.00 
Campobasso i Chiesa di San Bartolomeo Apostolo 
Seminario 
stratiFicazioni nel paesaggio 
e nell’architettura
Intervengono
carlo tosco  
Docente di Storia dell’Architettura al Politecnico di Torino  
imparare a leggere i paesaggi
olof brandt  
Docente di Architettura cristiana antica al Pontificio Istituto 
di Archeologia Cristiana, Roma  
“Quest’architettura paleocristiana tanto semplice e tanto 
severa” modi diversi di vedere le stratificazioni dei primi 
edifici di culto cristiani

lunedì 22 settembre 2014 i Ore 17.00
Ferrazzano CB i Castello Carafa 
Seminario 
Mangiare l’archeologia
Intervengono
andrea Zifferero  
Docente di Museologia e Museografia ed Etruscologia 
e Antichità Italiche all’Università di Siena  
dalla vite all’olivo di oggi all’identificazione 
delle varietà antiche: nuovi percorsi per l’archeologia 
del paesaggio italiano
caterina laGanara  
Docente  di Archeologia Medievale all’Università di Bari  
alla tavola di Federico ii: il contributo dell’archeologia
A seguire degustazione di vini e Prodotti locali 

giovedì 2 ottobre 2014 i Ore 17 .00
Campobasso i Università degli Studi del Molise 
i Biblioteca di Ateneo i Aula “E. Fermi”
Seminario 
i sisteMi agro-pastorali della Montagna 
appenninica in età Moderna
Interviene 
Gaetano sabatini  
Docente di Storia Economica all’Università  ROMA TRE 

mercoledì 8 ottobre 2014 i Ore 17.00
Isernia i Museo Nazionale del Paleolitico La Pineta
Seminario 
coMunicare il territorio: 
struMenti di analisi e casi di studio
Interviene  
ludovico solima  
Docente di Gestione delle istituzioni culturali 
alla Seconda Università degli Studi di Napoli 

martedì 14 ottobre 2014 i Ore 17.00
Campobasso i Auditorium “Ex Gil” 
Seminario 
paesaggi, territori e società
Intervengono 
giulio volpe  
Presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali  Archeologia  
Paesaggi, società: tra conservazione e innovazione 
alberto maGnaGhi  
Presidente della Società dei Territorialisti  
“scavare” il patrimonio territoriale per 
la rinascita dei luoghi 

martedì  21 ottobre 2014 i Ore 17.00
Venafro IS i Castello Pandone
Seminario 
l’iMMagine del territorio: l’artista conteMpo-
ranea costruttore di Mondi
Interviene  
anna detheridGe  
Presidente di Connecting Cultures 

martedì 28 ottobre 2014 i Ore 17.00
Campobasso i Auditorium “Ex Gil”  
Seminario 
paesaggio, territorio, globalizzazione: 
coMe Funziona oggi il Mondo
Interviene 
Franco farinelli  
Presidente dell’Associazione dei Geografi Italiani

martedì 4 novembre 2014 i Ore 17.00
Campobasso i Auditorium “Ex Gil” 
FotograFare il paesaggio
Intervengono
roberta valtorta  
Storico e Critico della fotografia  
esperienze di committenza pubblica in europa anni 80-90 
Francesca fabiani  
Responsabile delle Collezioni di Fotografia del MAXXI Architettura, 
Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo a Roma  
obiettivo (e) Paesaggio 

martedì 11 novembre 2014 i Ore 17.00
Campobasso i Università degli Studi del Molise
i Biblioteca di Ateneo i Aula “E. Fermi”
Seminario 
iMMagini territoriali e sviluppo locale
Interviene 
giuseppe dematteis  
Presidente EU-POLIS - Politecnico di Torino 

lunedì 17 novembre 2014 i Ore 17.00
Campobasso i Auditorium “Ex Gil”
Seminario 
strategie e progetti, non solo vincoli 
per il paesaggio italiano
Interviene 
alberto clementi  
Docente di Progettazione Urbanistica 
all’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara                                                                          

 


