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ARCHEOLOGIA: LA SCUOLA NORMALE DI PISA STUDIA L'ATHENA NIKE =
GIOVEDI' E VENERDI' LA STATUA AL CENTRO DI UN CONVEGNO
Pisa, 1 apr. - (Adnkronos) - Due giorni per svelare tutti i
segreti della statua greca Athena Nike di Fondazione Sorgente Group.
L'opera, risalente alla meta' del V secolo a.C. e' stata identificata
e studiata per la prima volta dal Prof. Eugenio La Rocca, e ora
giovedi' 3 e venerdi' 4 aprile la comunita' archeologica
internazionale si interroghera' sulle caratteristiche che rendono
unica l'Athena Nike, sottoposta a vincolo di tutela da parte del
Ministero per i Beni e le attivita' culturali, convocati alla Scuola
Normale Superiore di Pisa da Gianfranco Adornato.
Eugenio La Rocca (Universita' di Roma La Sapienza) aprira' i
lavori dopo l'introduzione di Gianfranco Adornato della (Scuola
Normale Superiore). Si alterneranno sulla cattedra Arne Thomsen
(Universitat des Saarlandes), Kenneth Lapatin (The J. Paul Getty
Museum, Los Angeles), Olga Palagia (Universita' di Atene) e Irene Bald
Romano (The University of Arizona, Tucson) mentre le note conclusive
verranno affidate a Lucia Faedo (Universita' di Pisa).
La Fondazione Sorgente Group nel febbraio 2013 ha presentato per
la prima volta a Roma la scultura di Athena Nike, ponendola al centro
di un allestimento multimediale presso il suo Spazio Espositivo
Tritone, su iniziativa della Vicepresidente della Fondazione, Paola
Mainetti, per circa un anno la statua e' stata esposta al pubblico in
un progetto multimediale realizzato da Paco Lanciano con la sua equipe
di Mizar, grazie a sofisticati procedimenti informatici e
installazioni illuminotecniche e audio.
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Per leggere l’articolo direttamente dal portale de Iltirreno/Pisa, cliccare sul link a seguire:
http://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/2014/03/29/news/convegno-dedicato-alla-statua-di-athena-nike1.8948094

Pisa, 1 apr. - (Adnkronos) - Due giorni per svelare tutti i segreti della statua greca Athena
Nike di Fondazione Sorgente Group. L'opera, risalente alla metà del V secolo a.C. è stata
identificata e studiata per la prima volta dal Prof. Eugenio La Rocca, e ora giovedi' 3 e
venerdi' 4 aprile la comunità archeologica internazionale si interrogherà sulle
caratteristiche che rendono unica l'Athena Nike, sottoposta a vincolo di tutela da parte
del Ministero per i Beni e le attività culturali, convocati alla Scuola Normale Superiore di
Pisa da Gianfranco Adornato.
Eugenio La Rocca (Università di Roma La Sapienza) aprirà i lavori dopo l'introduzione di
Gianfranco Adornato della (Scuola Normale Superiore). Si alterneranno sulla cattedra
Arne Thomsen (Universität des Saarlandes), Kenneth Lapatin (The J. Paul Getty Museum,
Los Angeles), Olga Palagia (Università di Atene) e Irene Bald Romano (The University of
Arizona, Tucson) mentre le note conclusive verranno affidate a Lucia Faedo (Università
di Pisa). La Fondazione Sorgente Group nel febbraio 2013 ha presentato per la prima
volta a Roma la scultura di Athena Nike, ponendola al centro di un allestimento
multimediale presso il suo Spazio Espositivo Tritone, su iniziativa della Vicepresidente
della Fondazione, Paola Mainetti, per circa un anno la statua è stata esposta al pubblico
in un progetto multimediale realizzato da Paco Lanciano con la sua equipe di Mizar,
grazie a sofisticati procedimenti informatici e installazioni illuminotecniche e audio.

Pisa, 1 apr. - (Adnkronos) - Due giorni per svelare tutti i segreti della statua greca Athena Nike
di Fondazione Sorgente Group. L'opera, risalente alla metà del V secolo a.C. è stata identificata
e studiata per la prima volta dal Prof. Eugenio La Rocca, e ora giovedi' 3 e venerdi' 4 aprile la
comunità archeologica internazionale si interrogherà sulle caratteristiche che rendono unica
l'Athena Nike, sottoposta a vincolo di tutela da parte del Ministero per i Beni e le attività culturali,
convocati alla Scuola Normale Superiore di Pisa da Gianfranco Adornato.
Eugenio La Rocca (Università di Roma La Sapienza) aprirà i lavori dopo l'introduzione di
Gianfranco Adornato della (Scuola Normale Superiore). Si alterneranno sulla cattedra Arne
Thomsen (Universität des Saarlandes), Kenneth Lapatin (The J. Paul Getty Museum, Los
Angeles), Olga Palagia (Università di Atene) e Irene Bald Romano (The University of Arizona,
Tucson) mentre le note conclusive verranno affidate a Lucia Faedo (Università di Pisa). La
Fondazione Sorgente Group nel febbraio 2013 ha presentato per la prima volta a Roma la
scultura di Athena Nike, ponendola al centro di un allestimento multimediale presso il suo
Spazio Espositivo Tritone, su iniziativa della Vicepresidente della Fondazione, Paola Mainetti,
per circa un anno la statua è stata esposta al pubblico in un progetto multimediale realizzato da
Paco Lanciano con la sua equipe di Mizar, grazie a sofisticati procedimenti informatici e
installazioni illuminotecniche e audio.

