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Prezzo: 
90,00 €

  

Fai una domanda su questo prodotto  

 

Descrizione 

Fondazione Paestum - Scuola Archeologica Italiana di Atene - Pandemos, Paestum 2002
448 pagine, numerosi disegni e immagini in bianco e nero e a colori

ISBN 978-88-87744-03-3

Formato 21 x 27 cm
Indice: Athanassios D. Rizakis, Ioannis Moschos, Alfonso Mele, Catherine Morgan, Mauro Moggi, Luigi Gallo, Michalis Petropoulos, Anastasia
Gadolou, Dora Katsonopoulou, Andreas G. Vordos, Anton Bammer, Mario Lombardo, Massimo Osanna, Maurizio Giangiulio, Dieter Mertens,
Silvana Luppino, Luigina Tomay, Bruno d’Agostino, Marina Cipriani, Nicola Parise, Francis Croissant, Maria Letizia Lazzarini, Cristina Cuscunà,
Gregorio Aversa.

Un convegno che facesse il punto sulle origini delle colonie achee in Occidente era nell’aria da tempo ed un suo svolgimento auspicato, anche
se, come ricorda Mario Lombardo nella sua relazione, il taglio attendeva di essere definito puntualmente. La riflessione era provocata dallo
straordinario incremento delle scoperte archeologiche di Metaponto e Poseidonia, dall’afflusso di informazioni da Crotone e da Caulonia, senza
dimenticare Sibari ed il suo territorio e dal ricorrere, anche se ad una valutazione superficiale, di una serie di elementi comuni, quasi strutturali,
almeno in quelle località dove la ricerca archeologica ci permetteva di avere informazioni più ricche. La questione di fondo, che traspare in quasi
tutti i contributi, quella cui ciascuno era chiamato a dare il suo punto di vista, riguarda la identità etnica dei coloni achei: si può parlare di piena e
consapevole coscienza della propria identità da parte degli apoikoi già al momento della fase più antica delle fondazioni (scil. Sibari e Crotone)
o questo fenomeno è più tardo?

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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