PROGRAMMA 2020

Martedì 4 febbraio

Tavola rotonda Qumran: la tessera mancante, in occasione della presentazione del volume
dedicato agli scavi della grotta 11Q. Interverranno archeologi, specialisti e l’autore, professore
e direttore dell’Istituto di Cultura e Archeologia delle terre bibliche della Facoltà di teologia a
Lugano (ISCAB FTL), Marcello Fidanzio.
Lugano, USI, Auditorio. In collaborazione con ISCAB FTL.

Lunedì 17 febbraio

Conferenza La Preistoria oggi: saper tornare indietro per superare la crisi, di Michela Zucca,
antropologa. A causa della crisi climatica saremo obbligati a “fare un passo indietro” nello
sviluppo e nel consumo delle risorse scavando nel passato preistorico per elaborare soluzioni
alla crisi del presente.
Lugano, Palazzo dei Congressi.

Sabato 7 e
domenica 8 marzo

Uscita a Bologna. Visita alla mostra Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna presso il Museo
Civico Archeologico e percorso guidato alla scoperta della Bologna tardoantica e medievale.

Sabato 4 aprile

Assemblea generale a Roveredo, sala polivalente presso il Centro Regionale dei Servizi.
Assegnazione della Borsa di studio AAT-CETRA 2019-2020.
Visita guidata al Museo Moesano di San Vittore con i co-direttori Maruska FedericiSchenardi e Marco Marcacci.
Pranzo sociale al Ristorante La Brasera di San Vittore.

Da mercoledì 20 a
domenica 24 maggio

Viaggio in Campania Dal Vesuvio al Cilento. Visita del Museo Archeologico Nazionale di
Napoli, visite guidate al Parco archeologico di Pompei, alle Ville di Stabiae, all’Antiquarium di
Boscoreale, alla Villa di Oplontis e ai siti di Ercolano, Paestum e Velia, con Maria Cristina
Napolitano, archeologa.

Inizio giugno

Proiezione di documentari a carattere archeologico.
Massagno, Sala Lux art house. In collaborazione con Firenze Archeofilm.

Sabato 19 settembre
(evtl. 26 settembre)

Gita a piedi nelle Centovalli lungo un tratto dell’antica “Via del Mercato” (itinerario n. 13,
opuscolo Locarnese e valli, serie Le vie del passato. Itinerari storici e archeologici nel
Cantone Ticino), con Mattia Dellagana, curatore del Museo regionale Centovalli e Pedemonte
e del Museo Onsernonese.

Mercoledì 28 ottobre, Corso Astri e calendari.
11, 18 e 25 novembre
• L’Archeoastronomia con Giulio Magli, Politecnico di Milano
• Astronomia del Vicino Oriente con Lorenzo Verderame, Sapienza Università di Roma
• L’Astronomia dei Greci e dei Romani con Lucio Russo, Università di Roma 2
• Astronomia dell’America precolombiana con Davide Domenici, Università di Bologna
Lugano. In collaborazione con ISCAB FTL.
Da sabato 28 novembre
a mercoledì 9 dicembre

Viaggio in Cambogia. Un paese incredibilmente ricco di storia, dove tra il IX e il XIII secolo si
sviluppò la più grande civiltà del Sud-Est asiatico. Un percorso incentrato sul più grande sito
archeologico del mondo, Angkor, in cui sorgono oltre mille templi, magnifiche testimonianze
dell’arte khmer. Visita a siti pre-angkoriani, a pittoreschi villaggi galleggianti del lago Tonle
Sap e alla capitale Phnom Penh, sul fiume Mekong. Con Stefano Caldirola, storico.

I soci riceveranno segnalazioni dettagliate. Il Comitato si riserva di inserire nel programma altre manifestazioni.

