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Il laboratorio si prefigge di fornire un inquadramento di tipo tematico e teoricopratico delle testimonianze di carattere storico-culturale e materiale relative
all’archeologia funeraria nell’Antichità classica. A conclusione del laboratorio, i
partecipanti acquisiranno i fondamentali strumenti metodologici e analitici
necessari all’interpretazione degli aspetti ideologico-cultuali e allo studio della
documentazione tecnico-scientifica relativi alla dimensione funeraria nel mondo
greco e romano.
Il laboratorio si focalizzerà sull’analisi dei seguenti nuclei tematici fondamentali:
- introduzione metodologica all’archeologia della morte
- le pratiche funerarie nel mondo greco ed etrusco
- gli aspetti cultuali e rituali relativi alle pratiche funerarie nel mondo romano
- la documentazione iconografica e i contesti spaziali attinenti alle pratiche
funerarie nel mondo romano
- l’archeologia della morte in Sardegna in età romana.
Il laboratorio si articolerà in una serie di lezioni al termine delle quali i
partecipanti saranno tenuti a presentare un elaborato in formato PPT dedicato
all’approfondimento di una delle tematiche trattate.
Il laboratorio, destinato a un numero massimo di 20 partecipanti e della durata di
25 h, si articolerà in 7 lezioni pomeridiane di 3 h. ciascuna, più un’ultima lezione
di 4 h. dedicata all’esposizione finale degli elaborati.
La partecipazione al laboratorio, destinata agli studenti dei CdS di Beni Culturali e
Spettacolo e Archeologia e Storia dell’Arte, consente di maturare 1 CFU previa
presentazione del suddetto elaborato.
17 Giugno
3 h.
18 Giugno
3 h.
21 Giugno
3 h.
22 Giugno
3 h.
23 Giugno
3 h.
24 Giugno
3 h.
25 Giugno
3 h.
29 Giugno
4 h.
Mail tutor Dr. Ciro Parodo
ciroparodo@tiscali.it
a cui inviare richiesta di partecipazione con indicazione di:
- nome e cognome
- numero di matricola
- corso di studi di appartenenza
- mail personale e mail UNICA

