Access Free Nur La Misteriosa Civilta Dei Sardi

Nur La Misteriosa Civilta Dei Sardi
Papers in English excepting 5 papers in Spanish and 3 in French.
Ceramiche e corredi monacali in epoca moderna, Atti del Convengo (Finale Emilia, 1 ottobre 1998)
La civiltà preistorica e nuragica in Sardegna
Journal of Roman Archaeology
Sardinia in the Mediterranean--A Footprint in the Sea
L'art des peuples italiques
The Art of the Italic Peoples
La donna nuragica
A good overview of the archaeology and history of Sardinia from the earliest inhabitation on the island, through the prehistoric period to the Romans, late Roman, medieval and late medieval periods.
Balanced between the Aegean and West Mediterranean worlds, Sardinia offers a perfect laboratory for the investigation of interaction between societies from the Palaeolithic to Roman period. This work has, however, been hampered in the past by incompatible chronologies, so the 46 papers in this volume (originated at an international congress held at Tufts University in 1995) form an important stepping stone for future research. Twelve papers in Italian take a stylistic approach, using architecture, sculpture and (for the Chalcolithic). The English-language papers discuss radiocarbon dating,
dendrochronology, obsidian and other scientific approaches to dating. As the title of the book suggests, Aegean chronologies benefit as much as the West Mediterranean from the results presented here.
Implicit Knowledge Structures in Ancient Geographical Texts
Towards the Resolution of Relative and Absolute Dating in the Mediterranean : Proceedings of the International Colloquium 'Sardinian Stratigraphy and Mediterranean Chronology', Tufts University, Medford, Massachusetts, March 17-19, 1995
Le sculture di Mont'e Prama - Conservazione e restauro - La Mostra - Contesto, scavi e materiali. Tre volumi in cofanetto.
Guida illustrata d'Italia
Features of Common Sense Geography
Storia del Mediterraneo nell'antichità

Congresso L’Età del Bronzo in Italia nei secoli dal XVI al XIV a.C. I contributi sono corredati di un riassunto in lingua inglese o francese.
Includes section "Reviews."
Sardinian and Aegean Chronology
Papers of the British School at Rome
La civiltà dei Sardi
Settecento sardo e cultura europea
Castelli della Sardegna medioevale
Opuscula Romana
Beginning with the first settlements in the Paleolithic, and ending with the Roman period, this book brings together in a single volume the latest research in Sardinian studies. This Festschrift includes discussions over the nature of Paleolithic settlement on Sardinia, and presents new data on Neolithic chronology, architecture, religion, settlement patterns and metallurgy. The relations between Phoenician, Punic, Greek and Roman colonists and the indigenous Sards in the Iron Age are also treated.
A large number of the contributors to the Ravenna (1997) meeting of the European Association of Archaeologists spoke about the explosion of research interest and new discoveries on the island of Sardinia. This book groups their papers together, providing a useful snapshot of current work.
Antiquity
From 3000 to 300 BC.
la misteriosa civiltà dei Sardi
La storia di Sardegna: L'evo antico
The Province of Cagliari: Environment, history, culture
Journal of Mediterranean Studies
(BAR -S373, 1987)
Primo dei quattro QDAP (nn. 10-13) dedicati alla memoria di Fabiola Ardizzone da un folto gruppo di colleghi e allievi. Gli argomenti trattati sono stati suddivisi per tematiche: 1. Epigrafia e Storia; 2. Scavi, Topografia e Archeologia del paesaggio; 3. Ceramica; 4. Varie. Ricordo di Fabiola Ardizzone - Letizia Ermini Pani Fabiola Ardizzone. L’allieva, l’amica, la studiosa - Rosa Maria Carra Bonacasa Quando e perché fu scritta la Vita di Gregorio di Agrigento? - Salvatore Cosentino Ebrei, pagani e cristiani a Gortina nel V secolo - Isabella Baldini Riflessioni su di una singolare
iscrizione medievale del territorio spoletino - Gianfranco Binazzi Una epigrafe dalla Commenda dei Cavalieri di Malta a Tarquinia. Spunti per la storia medievale della Tuscia - Cristina Corsi La menzione della luna nelle iscrizioni funerarie dei cristiani d’occidente: addenda et corrigenda - Giuseppe Falzone Damaso, Filocalo e l’epigrafia di committenza papale nell’hinterland di Roma. A proposito degli interventi monumentali dei vescovi di Roma nelle diocesi limitrofe - Vincenzo Fiocchi Nicolai Le epigrafi cristiane negli scritti del padre Umberto M. Fasola - Danilo Mazzoleni
I clarissimi Probus e Venusta in un nuovo laterizio dall’ager tharrensis - Pier Giorgio Spanu Su un piatto marmoreo dal Palatino. Alcune osservazioni - Lucrezia Spera
Studies in Nuragic Archaeology
Sardinia in the Ancient and Medieval Worlds
dal Paleolitico all'età dei nuraghi
Papers from the EAA Third Annual Meeting at Ravenna 1997: Sardinia
APM - Archeologia Postmedievale, 5, 2001 - Ceramiche e corredi monacali in epoca moderna
Le sculture di Mont'e Prama - Contesto, scavi e materiali

Il volume Le sculture di Mont’e Prama. La mostra è la sintesi sulla prima esposizione di tutte le sculture dell’importante complesso archeologico rinvenuto nel territorio di Cabras. La mostra, allestita nel Centro di Restauro dei Beni Culturali di Sassari dalla Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro nel 2011, ha illustrato al grande pubblico nella sua completezza le sculture ricomposte dopo il complesso lavoro di restauro affidato alla Società CCA, Centro di Conservazione Archeologica, di Roma. Il volume si apre
con la ristampa dello studio Dal “betilo” aniconico alla statuaria nuragica del Prof. Giovanni Lilliu, scomparso in anni recenti. È parso doveroso riproporre questo che è il primo studio sulle sculture di Mont’e Prama, anche perché l’illustre studioso ha segnato un punto fermo e saldo con il quale tutti quelli che si sono occupati in seguito dell’argomento si sono dovuti confrontare. Il catalogo delle sculture è preceduto da alcuni saggi nei quali si inquadra il complesso di Mont’e Prama nell’ambito delle vicende culturali della Sardegna e si riassumono
gli interventi di restauro e allestimento della mostra; un testo è poi dedicato all’impatto della scoperta sull’immaginario collettivo. Il volume viene edito poco dopo la ripresa dell’indagine nel sito di Mont’e Prama e, quindi, riassume le conoscenze prima dei nuovi scavi. Questi, ripresi nell’estate del 2014, come si attendeva, hanno fatto crescere il numero delle sculture. Fino ad oggi, però, dai dati disponibili non sembrano emersi elementi determinanti per modificare le ipotesi avanzate in questo volume. L’opera, assieme ai volumi Le sculture di
Mont’e Prama. Conservazione e restauro e Le sculture di Mont’e Prama. Contesto, scavi e materiali, editi in contemporanea, è l’atto conclusivo di un grande progetto finanziato nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro sottoscritto tra l’allora Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Autonoma della Sardegna nel 2005. LUISANNA USAI ha svolto la propria attività di archeologa presso le Soprintendenze per i beni archeologici della Sardegna, fino al 2002 a Cagliari e poi a Sassari. Nell’ambito delle attività istituzionali ha
collaborato all’allestimento di vari Musei, in particolare quello Nazionale di Cagliari, e di mostre tra le quali la recentissima “L’Isola delle torri. Giovanni Lilliu e la Sardegna nuragica”. In ambito scientifico ha dedicato la propria attenzione alla preistoria e protostoria della Sardegna con numerosi scritti su contesti e tematiche riferibili, in particolare, alle fasi archeologiche prenuragiche.
A revisionist exploration of identities and interactions in the 'Punic World' of the western Mediterranean.
studio della bronzistica figurata
The Punic Mediterranean
ANTIQUITY
lumi, società, istituzioni nella crisi dell'antico regime
3000 à 300 avant J.-C.
9.-1. secolo a.C

Volume 1: Conservazione e restauro Archeologia e conservazione, quale missione e quale ruolo? Segni del passato, operazioni e trasmissioni attivano il processo che costruisce sincronia ed armonia per il futuro. Il progetto di conservazione delle sculture di Mont’e Prama, a trentasei anni dal primo rinvenimento, sottolinea che la conservazione è studio e ricerca, che riceve e consegna nuove scoperte. Il progetto ha
contemplato l’edizione dei lavori e dei risultati nella sequenza che si presenta. L’intervento di conservazione è stato realizzato su oltre 5.000 frammenti, fino all’individuazione e riconoscimento delle sculture con personalità definita. Il materiale costitutivo è un calcare segnato dalle complesse vicende subite nel corso di 30 secoli. La descrizione degli interventi, rispondenti ai requisiti di conservazione riconosciuti
e condivisi a livello internazionale, è articolata nei saggi e nel DVD allegato, quali strumenti imprescindibili per le integrazioni con gli ulteriori ritrovamenti. I frammenti, continuamente interrogati per individuare appartenenze, pertinenze e attribuzioni, assumono forma di statue e modelli di nuraghe. Il progetto ha rispettato i diritti di conservazione delle sculture e ha garantito i diritti di partecipazione dei
cittadini. A conclusione dell’intervento la mostra allestita nel 2011 ha presentato tutte le sculture in un organico percorso di emozioni tra suoni, immagini e progressive rivelazioni. Il progetto di conservazione, la salvaguardia degli esiti, le relazioni con i dati degli scavi, contribuendo a ricostruire il contesto antico, costituiscono le fondamenta per creare lo sviluppo della ricerca su singolari opere di scultura,
testimonianza di scienza e cultura di un’eccezionale Civiltà della Sardegna. Volume 2: La Mostra Il volume Le sculture di Mont’e Prama. La mostra è la sintesi sulla prima esposizione di tutte le sculture dell’importante complesso archeologico rinvenuto nel territorio di Cabras. La mostra, allestita nel Centro di Restauro dei Beni Culturali di Sassari dalla Soprintendenza per i beni archeologici per le province di
Sassari e Nuoro nel 2011, ha illustrato al grande pubblico nella sua completezza le sculture ricomposte dopo il complesso lavoro di restauro affidato alla Società CCA, Centro di Conservazione Archeologica, di Roma. Il volume si apre con la ristampa dello studio Dal “betilo” aniconico alla statuaria nuragica del Prof. Giovanni Lilliu, scomparso in anni recenti. È parso doveroso riproporre questo che è il primo studio
sulle sculture di Mont’e Prama, anche perché l’illustre studioso ha segnato un punto fermo e saldo con il quale tutti quelli che si sono occupati in seguito dell’argomento si sono dovuti confrontare. Il catalogo delle sculture è preceduto da alcuni saggi nei quali si inquadra il complesso di Mont’e Prama nell’ambito delle vicende culturali della Sardegna e si riassumono gli interventi di restauro e allestimento della
mostra; un testo è poi dedicato all’impatto della scoperta sull’immaginario collettivo. Il volume viene edito poco dopo la ripresa dell’indagine nel sito di Mont’e Prama e, quindi, riassume le conoscenze prima dei nuovi scavi. Questi, ripresi nell’estate del 2014, come si attendeva, hanno fatto crescere il numero delle sculture. Fino ad oggi, però, dai dati disponibili non sembrano emersi elementi determinanti per
modificare le ipotesi avanzate in questo volume. L’opera, assieme ai volumi Le sculture di Mont’e Prama. Conservazione e restauro e Le sculture di Mont’e Prama. Contesto, scavi e materiali, editi in contemporanea, è l’atto conclusivo di un grande progetto finanziato nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro sottoscritto tra l’allora Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Autonoma della
Sardegna nel 2005. Volume 3: Contesto, scavi e materiali A quarant'anni dal rinvenimento delle sculture e dello straordinario sito di Mont'e Prama, una necropoli caratterizzata da più fasi di utilizzo, unica in tutta la Sardegna per tipologia e articolazione, a conclusione del restauro dei frammenti scultorei, completato in anni recentissimi, vede la luce l'edizione integrale degli scavi degli anni '70 del secolo scorso,
necessario supporto alla ripresa delle ricerche e doveroso atto di restituzione alla comunità scientifica delle informazioni dettagliate che caratterizzano l'importante complesso archeologico. Nel corso dei decenni si sono seguite innumerevoli pubblicazioni sui diversi aspetti del dato archeologico; va rilevato tuttavia che il dato stesso non ha mai avuto un'edizione integrale, dettagliata e analitica come finalmente
avviene grazie alla stampa di questo volume; in esso vi sono i resoconti delle ricerche degli anni '70, corredati da una ricca serie di interventi di inquadramento generale o viceversa di approfondimento dei singoli dettagli della ricerca. Si ha inoltre per la prima volta il catalogo completo delle sculture ricostruite, tassello indispensabile alla conoscenza approfondita di questo nuovo sorprendente aspetto della
cultura artistica della civiltà nuragica. Il volume dunque costituisce uno strumento imprescindibile di conoscenza per chiunque intenda cimentarsi con una proposta di analisi, di lettura, di inquadramento del complesso archeologico di Mont'e Prama, oltre e al di fuori delle controversie susseguitesi sino ad oggi, appoggiando il proprio lavoro su un dato archeologico finalmente completo e approfondito.
ANTONIETTA BONINU, archeologa, direttore coordinatore della Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro fino al 2012, ha programmato, redatto e diretto numerosi progetti di ricerca, di scavo e di conservazione di monumenti, di patrimonio mobile e di esposizioni museali. Su questi temi ha curato una serie di pubblicazioni. Collabora per la ricerca con l'Università, con Istituti
Nazionali e Internazionali. Ha programmato, progettato e diretto l'intervento di conservazione delle sculture di Mont'e Prama. ANDREINA COSTANZI COBAU, conservatrice, opera nel Centro di Conservazione Archeologica di Roma dal 1982. Ha diretto i progetti di conservazione della Basilica Neopitagorica di Porta Maggiore a Roma, della Necropoli di Sant'Andrea Priu di Bonorva. Per il progetto Aperto per
Restauro dei Centauri Capitolini ha ricevuto il Keck Award nel 2004 dall'International Institute for Conservation, IIC. MARCO MINOJA è stato per cinque anni alla direzione della Soprintendenza per i beni archeologici di Cagliari e Oristano e per un più breve periodo anche Soprintendente ad interim per Sassari e Nuoro; attualmente ricopre il ruolo di Soprintendente archeologo in Emilia Romagna. Specialista in
etruscologia, si è formato all'Università degli studi di Milano; ha al suo attivo ricerche e studi in diverse regioni d'Italia, sfociate in monografie curatele e articoli, oltre che nella propria disciplina, nei campi dell'arte antica, degli studi iconografici ma anche delle politiche di tutela e gestione del patrimonio archeologico italiano. ALESSANDRO USAI è funzionario archeologo in servizio nella Soprintendenza per i
Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano. Ha diretto scavi e ricerche in diversi complessi nuragici, specialmente oristanesi, come Pídighi (Solarussa), Òrgono (Ghilarza), Losa (Abbasanta), Nuracale (Scano Montiferro), S'Urachi (San Vero Milis), Sa Osa (Cabras), Cùccuru Mannu (Riola). Collabora ai progetti di scavo e valorizzazione di Mont'e Prama (Cabras) e alle esposizioni delle sculture di Mont'e
Prama nei musei di Cagliari e Cabras. LUISANNA USAI ha svolto la propria attività di archeologa presso le Soprintendenze per i beni archeologici della Sardegna, fino al 2002 a Cagliari e poi a Sassari. Nell'ambito delle attività istituzionali ha collaborato all'allestimento di vari Musei, in particolare quello Nazionale di Cagliari, e di mostre tra le quali la recentissima “L'Isola delle torri. Giovanni Lilliu e la Sardegna
nuragica”. In ambito scientifico ha dedicato la propria attenzione alla preistoria e protostoria della Sardegna con numerosi scritti su contesti e tematiche riferibili, in particolare, alle fasi archeologiche prenuragiche.
The contributions in this volume combine fundamental questions of common sense geography with case studies of ancient geographical texts. The book bridges synchronic cognitive linguistic and cognitive psychological approaches to the ancient texts with a diachronic perspective. The mental modeling of common sense geography is a fruitful theoretical approach, to gain deeper insights in universal and culturalspecific mnemonic representational systems on the one hand, and to enhance our understanding of ancient geography on the other. (Series: Ancient Culture and History / Antike Kultur und Geschichte - Vol. 16)
Studies in Sardinian Archaeology Presented to Miriam S. Balmuth
Sardegna
Arte militare e architettura nuragica
Le sculture di Mont’e Prama - La mostra
World Islands in Prehistory
International Insular Investigations : V Deia International Conference of Prehistory
A quarant’anni dal rinvenimento delle sculture e dello straordinario sito di Mont’e Prama, una necropoli caratterizzata da più fasi di utilizzo, unica in tutta la Sardegna per tipologia e articolazione, a conclusione del restauro dei frammenti scultorei, completato in anni recentissimi, vede la luce l’edizione integrale degli scavi degli anni ’70 del secolo scorso, necessario supporto alla ripresa delle ricerche e doveroso atto di restituzione alla comunità scientifica delle informazioni
dettagliate che caratterizzano l’importante complesso archeologico. Nel corso dei decenni si sono seguite innumerevoli pubblicazioni sui diversi aspetti del dato archeologico; va rilevato tuttavia che il dato stesso non ha mai avuto un’edizione integrale, dettagliata e analitica come finalmente avviene grazie alla stampa di questo volume; in esso vi sono i resoconti delle ricerche degli anni ’70, corredati da una ricca serie di interventi di inquadramento generale o viceversa di
approfondimento dei singoli dettagli della ricerca. Si ha inoltre per la prima volta il catalogo completo delle sculture ricostruite, tassello indispensabile alla conoscenza approfondita di questo nuovo sorprendente aspetto della cultura artistica della civiltà nuragica. Il volume dunque costituisce uno strumento imprescindibile di conoscenza per chiunque intenda cimentarsi con una proposta di analisi, di lettura, di inquadramento del complesso archeologico di Mont’e Prama, oltre e
al di fuori delle controversie susseguitesi sino ad oggi, appoggiando il proprio lavoro su un dato archeologico finalmente completo e approfondito. MARCO MINOJA è stato per cinque anni alla direzione della Soprintendenza per i beni archeologici di Cagliari e Oristano e per un più breve periodo anche Soprintendente ad interim per Sassari e Nuoro; attualmente ricopre il ruolo di Soprintendente archeologo in Emilia Romagna. Specialista in etruscologia, si è formato all’Università
degli studi di Milano; ha al suo attivo ricerche e studi in diverse regioni d’Italia, sfociate in monografie curatele e articoli, oltre che nella propria disciplina, nei campi dell’arte antica, degli studi iconografici ma anche delle politiche di tutela e gestione del patrimonio archeologico italiano.
Megalithism, or the art of using huge boulders to create sacred, pagan monuments and sites, still fascinates us today. How did Prehistoric man cut, transport, and place such enormous stones, some weighing up to 200 metric tons, without bulldozers, drills, and cranes? Yet primitive man, without the written word or wheel, created structures which still stupefy us in the 21st century, both due to their components and the precision used in positioning them. This book takes us back
in time to the 5th-2nd millennia B.C. and helps us visualise the Stone Age world and its constructions - menhirs, dolmens, rows and circles of standing stones. Undoubtedly they were sacred places, used for pagan rituals and funerary purposes, but the author also gives us details of their astronomic and physical alignment, which clearly demonstrates the knowledge of the heavens these ancestors had and how they applied it without slide-rules, set squares, and theodolites. The high
priests of ancient times could calculate when the solstices and equinoxes would occur and thus regulate the seasons for sowing and reaping. The author's careful and updated identification of all such structures leads us through 'Ancient European Megalithism' complete with the religious and social aspects of it and its pagan legacies. He does not neglect forms of 'sub-actual' megalithism either - the use of massive stones by peoples described as primitive but with a relatively
advanced culture who lived in times closer to our own in Africa, Asia, and South America. The myths and legends arising from the megalithic structures are recounted here in detail; the author also describes megalithic art in the form of statue-stele and menhir statues, as well as the often intricate decoration carved on single stones and in construction such as dolmens, funerary mounds, astronomic observatories, and temples. He also describes studies and experiments on the
methods of transport and construction used by Prehistoric peoples, together with conflicting opinions and theories. Amply illustrated with photographs and drawings, Megalithism guides the reader through every part of the megalithic world with smooth-flowing text that will be accessible to specialists and interested general public alike.
BAR International Series
Village Excavations at Nuraghe Urpes and Nuraghe Toscono in West-Central Sardinia
Studi in memoria di Fabiola Ardizzone. 1. Epigrafia e Storia
BCSP
The Periphery in the Center
Rassegna di Archeologia, 10, 1991-1992. Congresso L'Età del Bronzo in Italia nei secoli dal XVI al XIV a.C.
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