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ARCHEOLOGIA VIVA
Dott. Ezio Parma

Il nostro corso è un modo diverso di accostarsi all’archeologia
come disciplina viva, un emozionante viaggio nel tempo alla
scoperta delle grandi civiltà del passato. La documentazione
scientifica è rigorosa. Grazie ad eccezionali ricostruzioni virtuali i siti archeologici riprenderanno vita annullando distanze
storiche e geografiche. I filmati ci sveleranno la vita intensa del
mondo antico: visiteremo palazzi, botteghe, strade e le ricche
case romane come se fossero appena ultimate.
Parte del corso sarà dedicato alle tecniche di ricerca archeologica con l’intervento di ricercatori universitari e di esponenti
della Soprintendenza archeologica.
Verranno anche presentate le tre scoperte archeologiche promosse dal docente del corso con le varie fasi di intervento (raro
esempio di ricerca archeologica pianificata).
Piramidi, progetti per l’umanità - 5.000 anni fa a Giza, presso il
Cairo, venne costruita la più grande piramide del mondo, alta come un
moderno grattacielo di 40 piani.
Le città dei Faraoni - Tra il 2000 e il 1000 a.C. l’Egitto è famoso non
solo per le piramidi ma anche per le ricchissime città di Menfi e Tebe e
per i santuari di Karnak e Luxor.
Sulle rotte dei Fenici - Nel V secolo a.C. le acque del Mediterraneo
vengono solcate dai Fenici alla volta dei porti di Biblo, Rodi, Tharros,
e Mozia la cui importanza nel passato è confermata dagli attuali siti archeologici.
Viaggio in Grecia - Nel II secolo d.C. avventuroso viaggio alla volta
degli incredibili tesori artistici e culturali della Grecia.
Atene, splendore dell’occidente - Nel V secolo a.C. nella città di Atene
vengono gettate le basi della moderna civiltà occidentale.
La grande Roma dei Cesari - Sterminata metropoli e crogiolo di razze
e culture, tornata a vivere come se fosse oggi attraverso le ricostruzioni
a computer. Unico affresco di Roma tra il I e il II secolo.
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Pompei, la città ritrovata - Il 24 agosto del 79 d.C. l’apocalittica
esplosione del Vesuvio consacra nella leggenda e nel mito il ricordo
della ricchissima città di Pompei. Il filmato ci racconta le ultime scoperte e i misteri legati a questa città, tra le più vitali e fantastiche del
mondo antico.
Le antiche città ai confini del Lazio - Alatri, Anagni, Segni, Fregellae,
Amelia.
Roma superba capitale dell’impero - Roma nel II secolo d.C. è
la capitale di uno dei più grandi imperi che la storia ricordi. Riflesso
di questo potere è la bellezza sfolgorante dei suoi edifici, delle sue
piazze e strade. Che potremo rivivere grazie ad incredibili ricostruzioni
virtuali.
È prevista un’escursione a Velleia (Piacenza), importante sito
archeologico romano e a Brescia, con visita al Museo Archeologico di Santa Giulia con i resti prestigiosi di una villa romana
e straordinari reperti romani e longobardi.
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