
  

CICLO DI CONFERENZE 
DEDICATO AL RICORDO DI NINO LAMBOGLIA NEL

CENTENARIO DELLA SUA NASCITA (1912-2012)

Le conferenze si terranno ogni venerdì alle ore 17,00 presso la Sala
Conferenze del Museo di Sant’Agostino, Piazza di Sarzano 35 r,

Genova
             In caso di sciopero dei mezzi A.M.T. le stesse sono rimandate in data da ridefinire

Venerdì 24 febbraio: Graziana Grosso Paglieri (IISL, Presidente Sezione di Genova, 
                                                                                  già assistente prof. Lamboglia)

“Il mio ricordo del prof. Nino Lamboglia”

“ 2 marzo: Filippo Maria Gambari (già Soprintendente Beni Arch. della Liguria)
“Lamboglia e i Liguri antichi”

      
      “        9 marzo:      Angiolo del Lucchese (Soprintendenza Beni Arch. Della Liguria)
                                    “ Nino Lamboglia e il Museo dei Balzi Rossi”

Preceduta alle ore 16,00 dall’ ASSEMBLEA  DEI  SOCI per approvazione 
bilancio consuntivo 2011 e attività 2011

“ 16 marzo: Francisca Pallarès (già assistente prof. Lamboglia - Università di Roma)
“Nino Lamboglia e la nascita dell’archeologia sottomarina in Italia”

“ 30 marzo: Daniela Gandolfi (IISL, Sede Centrale)
                                    “Il “metodo archeologico” secondo Nino Lamboglia: sperimentazioni,
                                      corsi di formazione, teorizzazioni”

“ 13 aprile: Roberto Maggi (Soprintendenza Beni Archeologici della Liguria)
“La Necropoli ed il Museo di Chiavari da Lamboglia a oggi”

“ 20 aprile: Piera Melli (Soprintendenza Beni Archeologici della Liguria)
“Gli scavi di Genova da Lamboglia ad oggi”

“        27 aprile:    Giulia Petracco Sicardi (IISL, Sezione di Genova – già docente Univ. Ge)
                                   “Le ricerche e gli studi toponomastici di Nino Lamboglia)

“ 4 maggio:  Luigi Gambaro (Soprintendenza Beni Archeologici della Liguria)
 “Ultimi sviluppi della ricerca nel territorio di Ventimiglia”
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“ 11 maggio: Carlo Varaldo (Direttore Scientifico IISL - Università di Genova)
   “Lamboglia e l’Archeologia medievale”

“ 18 maggio: Alessandra Frondoni (IISL, Sez. di Genova – Università di Genova –
                                                                          già funzionario Soprintendenza Beni Arch.)

“ Gli scavi di Noli da Lamboglia ad oggi”

“ 25 maggio: Francesca Bulgarelli (Soprintendenza Beni Archeologici della Liguria)
                                   “La provincia di Savona in età romana: Le indagini archeologiche nel 
                                     territorio della Provincia di Savona da Lamboglia al nuovo millennio”

“ 1 giugno: Fabrizio Benente  (IISL, Sez. di Chiavari – Università di Genova)
“Lamboglia e l’archeologia degli insediamenti fortificati medievali”

      “        8 giugno:     Giorgio Rossini  (Soprintendente  per i Beni Architettonici e per il
                                                                  Paesaggio della Liguria)

                      “Nino Lamboglia  da Ispettore Onorario a restauratore”
                         

“        15 giugno: Giuseppe Vicino (IISL, Sez. di Ge – Ispettore Onor. Beni. Arch. Liguria)
 Italo Pucci           (IISL, Sez. di Ge – Ispettore Onor. Beni Arch. Liguria)
“Il convegno sulle incisioni rupestri a Genova  dicembre 1976 –
 ultimo lavoro di Nino Lamboglia”

VIAGGI  E  VISITE  SI  STUDIO

Bordighera:                                                 domenica 11 marzo                 
           Villa della Regina Margherita –                                       
               Museo Bicknell e Centro Nino Lamboglia

Grecia classica:                  da sabato 17 marzo a sabato 24 marzo

Diano Marina e Imperia                            domenica 15 aprile

Rovereto (Museo d’Arte Moderna)
Vicenza – Ville Venete:      da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio 

Abbazia di Chiaravalle della Colomba
Borgo e Castello di Vigoleno                     domenica 20 maggio

Libarna – Gavi – Rivalta Scrivia :               domenica 10  giugno       
(per informazioni e prenotazioni  telefonare a Luisa Curletto  - 010 9641615
 dopo le 19,00)

APERTURA SEZIONE
 martedì: ore    15,30/18,00

                giovedì:     “     10,00/12,30
                venerdì:     “     15,30/16,30   (solo i venerdì delle conferenze)



Attività scientifica

Proseguirà la ricerca per la costituzione del Corpus dei Graffiti sui Monumenti Storici di Genova e
del Genovesato. Sulla  base di verificate segnalazioni nell’ambito dell’architettura rurale è iniziata
una ricerca e uno studio delle “Case a tetto racchiuso” (note come case celtiche) nel territorio del
Genovesato. Le nuove acquisizioni relative ai due argomenti  sopra citati  verranno puntualmente
riportate nel nostro sito: www.iisl.genova.it. 

Toponomastica: è allo studio, responsabile Marco Repetto coadiuvato dal Grupporicerche, una
pubblicazione ed un convegno, tali da illustrare e divulgare gli obiettivi sinora raggiunti. Gli stessi
cureranno, inoltre, il proseguo dell’attività di ricerca e catalogazione.
La sezione di  Genova, inoltre,  curerà,  insieme con la  Provincia  di  Genova, il  Convegno sul
“Giornale di bordo” di Cesare Lomellino del 1767, riguardante la riconquista dell’isola di Capraia. 

Pubblicazioni
Verrà pubblicato il volume dedicato a Fontanigorda della nuova serie del “Dizionario di 
Toponomastica Ligure” fondato da Nino Lamboglia e Giandomenico Serra.

Attività scientifica del Grupporicerche

Le attività dei membri del Grupporicerche proseguono, in particolare è stato ripreso il  progetto
A.T.L.  (Archivio  della  Toponomastica  Ligure)  a  cui  tutte  le  sezioni  possono  dare  il  proprio
contributo.
 Stefano  Costa,  Luca  Bianconi  ed  Elisabetta  Starnini  hanno  presentato  una  comunicazione  al
convegno  ArcheoFOSS  2011,6º  Workshop  Open  Source,  Free  Software  e  Open  Format  nei
processi di ricerca archeologica, L'Open Blended Workshop tenutosi a Napoli (9-10 giugno 2011)
ed hanno in stampa per i  relativi  atti  un contributo intitolato”TIPOM 2011: l'archeologia del
software in archeologia”.
Per la dinamicità delle attività e delle occasioni di approfondimento su cui il Grupporicerche può
dare  il  suo  contributo  attraverso  eventi,  conferenze  e  simili  invitiamo tutti  a  tenersi  informati
consultando periodicamente il nostro sito www.grupporicerche.it

Attività didattica per bambini: I semestre 2012
Corsi di Archeologia Sperimentale e laboratorio di teatro storico

A partire dal 9 Gennaio 2012 riprendono i corsi di archeologia sperimentale nei seguenti  Istituti
scolastici: Armando Diaz, Nazario Sauro e Santino Richeri del Circolo Didattico S.F. di Albaro,
La scuola primaria  Santino Richeri, in aggiunta ai corsi regolari,  seguirà il laboratorio di teatro
storico, portando in scena, nel teatro della scuola primaria  Brignole Sale, le seguenti recite: “Sulle
tracce  del  Principe   delle  Arene  Candide”(classe  IIIA),  “Nell’anno  1000  dall’unificazione
dell’Egitto” (classe IVA)“Atene al tempo di Pericle”(classe VA). Testi, scenografia e regia: Lucia
Bellezza; Costumi: mamme e nonne; Riprese: Compagnia delle Opere della Liguria.

http://www.grupporicerche.it/
http://www.iisl.genova.it/
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