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LE RICERCHE ARCHEOLOGICHE ITALO-ALBANESI
ricerca, conservazione e sviluppo sostenibile
L’Archeologia è una delle componenti fondamentali del paesaggio culturale
dell’Albania e la sua conservazione, insieme alla coerente e consapevole
integrazione nell’ambito delle politiche di sviluppo territoriale, è un tema
centrale nelle politiche a sostegno di una equilibrata crescita economica e
sociale. Il modello che le missioni italo-albanesi stanno sperimentando in
relazione sia ai metodi di documentazione e conservazione del patrimonio
archeologico, sia alla sua integrazione nell’ambito delle politiche di sviluppo
sostenibile, si declina infatti in forma fortemente innovativa e il webinar
vuole essere una importante occasione di confronto con i protagonisti delle
politiche di trasformazione del territorio.
Il webinar sarà dedicato alle metodologie ed esperienze per la
conservazione del patrimonio archeologico ed alla sua integrazione nelle
politiche di gestione dei Parchi archeologici. Un focus specifico sarà rivolto
agli obiettivi, ai metodi ed ai risultati dei programmi di restauro avviati dalle
missioni italo-albanesi nell’ambito della loro attività di ricerca e
valorizzazione.

Enti
Entipromotori:
promotori

Il ciclo, curato dai direttori delle Missioni, vedrà interventi, oltre che degli
stessi e dei loro collaboratori, di esperti italiani ed albanesi, protagonisti e
responsabili delle attività fino ad oggi condotte, anche di docenti ed esperti
delle Università locali. Verranno coinvolti anche tecnici del MIBACT, in
particolare dell’Istituto Centrale per l’Archeologia (ICA) e dell’ICR (Istituto
centrale per il restauro) e della Scuola di Restauro di Ravenna.
Saranno riconosciuti CFU nelle Università italiane coinvolte e si provvederà
ad avviare relazioni affinché il ciclo sia riconosciuto dalle principali
Università albanesi, con particolare riferimento all’Università di Tirana ed a
quella di Gjirokaster, con la quale sono attive collaborazioni già strutturate.
La realizzazione del ciclo di Webinar sarà l’occasione per articolare e
rafforzare le collaborazioni sia con il sistema della tutela e valorizzazione in
Italia, sia con il mondo accademico locale.
Il webinar prevede DUE PARTI distinte che affronteranno i medesimi temi
declinandoli in diversa maniera. I seminari si terranno in remoto
normalmente i lunedì mattina e avranno la durata di un'ora.

CALENDARIO WEBINAR
prima parte

16 novembre, ore 11-12
Phoinike: problemi di conservazione e fruizione nei siti archeologici all'aperto.
G. Lepore, Università di Bologna, S. Gjongecaj e B. Muka, Istituto di
Archeologia di Tirana
19 novembre, ore 11-12
Palokaster e il sistema archeologiche della valle del Drino: dalla ricerca al Piano
strategico per la valle del Drino.
R. Perna, Università di Macerata; L. Përzhita, Istituto di Archeologia di Tirana;
M. Sargolini, Università di Camerino
23 novembre, ore 11-12
Dal mito di Enea al Piano della Conoscenza di Butrinto. La tradizione
dell’archeologia italiana e le prospettive di valorizzazione integrata.
E. Giorgi, Università di Bologna; B. Muka, Istituto di Archeologia di Tirana
30 novembre, ore 11-12
L'anfiteatro di Durrës: archeologia della città per la città .
S. Antonelli, Università di Chieti; E. Metalla, Istituto di Archeologia di Tirana
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7 dicembre, ore 11-12
Paesaggi minerari dell'antica Albania: dati archeologici e telerilevati per lo studio
del territorio
P. Merola, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale-CNR; H. Reci,
Università Politecnica di Tirana
14 dicembre, ore 11-12
Tecnologie multidisciplinari per lo studio e la conservazione dei monasteri postbizantini in Albania meridionale
E. Gigliarelli, G.Cangi, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale-CNR;
J. Mitrojorgji, Istituto dei Monumenti Culturali di Tirana
21 dicembre,ore 11-12
Scavo, studio, restauro e rifunzionalizzazione del teatro di Hadrianopolis. L’uso
funzionale delle strutture antiche come strumento di tutela.
R. Perna, Università di Macerata; Dh. Çondi, Istituto di Archeologia di Tirana;
L. Sforzini, ICR; G. Mantella, libero professionista
Link Aula Virtuale: https://bit.ly/WebinarUNIBO
Segreteria: federica.carbotti@studio.unibo.it

