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Descrizione 

Fondazione Paestum - Pandemos, Paestum 2001
112 pagine, immagini in bianco e nero nel testo

ISBN 978-88-87744-07-1

Formato 21 x 27 cm
Indice: Introduction (André Vauchez), Discours prononcé à l’occasion de la remise de la médaille d’or du CNRS (Roland Martin), Roland
Martin, mon maître (Dinu Theodorescu), Roland Martin et Thasos (François Salviat), L’oeuvre de Roland Martin en Grèce et en Asie Mineure
(Roland Etienne), Roland Martin et l’archéologie de la Gaule (Claude Rolley), Mégara Hyblaea. Retours sur l’agora (Michel Gras, Henri
Tréziny), Nouvelles données archéologiques sur la fortification de Thasos (Didier Viviers), Hécatombe à Claros (Juliette de La Geniére),
Sarmizegetusa Regia. Une ville de type hellénistique (Alexandre Simeon Stefan), Conclusioni (Mario Torelli).

Il volume raccoglie gli atti della giornata di studi che la Fondazione Paestum dedicaro alla memoria Roland Martin. La Fondazione Paestum ha
inteso non solo onorare un grande Maestro, ad un anno dalla scomparsa, ma invitare colleghi ed amici, molti dei quali allievi diretti del Martin,
ad una riflessione sul Suo percorso intellettuale, sul Suo Magistero, sulla Sua figura d’organizzatore culturale e di “direttore” di ricerca. Nel
volume si troveranno efficaci rievocazioni del ruolo svolto dal Martin nella Sua carriera di studioso, puntualizzazioni preziose sulle innovazioni
introdotte nei metodi e nelle elaborazioni storiche, specialmente nel campo degli studi di architettura e di urbanistica greca e contributi
importanti per definire lo stato delle nostre conoscenze in alcuni dei siti nei quali Egli ha lavorato personalmente.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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