Città di Cividale del Friuli
con il contributo del
L. 20 febbraio 2006, n. 77

Misure speciali di tutela e fruizione
dei siti italiani di interesse culturale,
paesaggistico e ambientale, inseriti
nella «lista del patrimonio mondiale»
posti sotto la tutela dell’UNESCO

Italia Langobardorum
incontri per la conoscenza e la diffusione
della cultura dei Longobardi

Corso di formazione sul sito Unesco
“I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”
29 ottobre 2014 ore 15.00 Museo Archeologico Nazionale
Trame Longobarde
La dott.ssa Glenda Giampaoli, Museo della Canapa di Sant’Anatolia di
Narco (PG), illustrerà le tecniche della tessitura longobarda antica, le
caratteristiche dell’abbigliamento dei Longobardi ed offrirà ai presenti la
possibilità di cimentarsi in un piccolo laboratorio di tessitura. In collaborazione con Archeoscuola di Chiara Magrini e Lisa Zenarolla.
L’incontro è a numero chiuso: per confermare presenza chmagr@tin.it
o lilizen@libero.it.

7 novembre 2014 ore 17.00 Monastero di Santa Maria in Valle
La rete dei longobardi tra passato, presente e futuro
Dott.ssa Angela Maria Ferroni, MiBACT.
Dott. Attilio Vuga, già Sindaco del Comune di Cividale del Friuli.
Rag. Stefano Balloch, Sindaco del Comune di Cividale del Friuli.
seguirà ore 18.00
Inaugurazione mostra “L’Italia dei Longobardi. I luoghi e i protagonisti”
Illustrazioni di Tommaso Levente Tani.

11 novembre 2014 ore 18.00 Monastero di Santa Maria in Valle
Un Museo nel territorio, dall’archeologia sul campo alla comunicazione
Dott. Fabio Pagano, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Cividale.
Dott.ssa Angela Borzacconi, funzionario archeologo.
Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia - Museo
Archeologico di Cividale del Friuli.

14 novembre 2014 ore 18.00 Monastero di Santa Maria in Valle
Cividale e il Friuli longobardo: patrimonio e valorizzazione
Prof. Arch. Alessandra Quendolo, docente Università degli studi di Trento.
Dott. Luca Villa, archeologo e direttore degli scavi del Monastero di Santa
Maria in Valle.

Il corso è gratuito, aperto a tutti e si rivolge principalmente ai docenti di ogni ordine e
grado, le guide turistiche, gli studenti, operatori del settore culturale e tutti coloro che
possono essere interessati. Ai partecipanti verrà consegnato gratuitamente il volume
“I Longobardi: origini mitiche, storia e archeologia di un popolo millenario” realizzato dall’Associazione Italia Langobardorum con il finanziamento della L. 77/2006.

info: 0432/710422
www.cividale.net

