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COMUNICATO STAMPA

“Cirene – Atene d4Africa” 9Pala;;o Ducale di Urbino fino al 16 luglioC
e DI Convegno Interna;ionale di ArcFeologia Cirenaica 930 giugnoI1-2 luglio 2006C

Le due manifestazioni culturali di livello internazionale sono state organizzate in occasione dei
E00 anni della fondazione dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” ed anche dei E0 anni
di attività scientifica della Missione Archeologica Italiana a Cirene (Libia).
La mostra in Palazzo Ducale sugli ultimi dieci anni di scavi e scoperte a Cirene ha riscosso
successo di pubblico per l’ampiezza della documentazione inedita presentata, sia fotografica e
grafica, sia costituita da calchi di rilievi e statuette, sia infine da plastici di monumenti.
L’esposizione è stata apprezzata anche dalla stampa nazionale per l’alto livello dei risultati
raggiunti dalla ricerca archeologica e sulla rivista “Archeo” di luglio è prevista la pubblicazione di
un fascicolo sulle nuove scoperte dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” a Cirene. La
mostra è stata meta di visita di numerosi visitatori, di studenti, di associazioni archeologiche e
resterà disponibile fino al 16 luglioU essa è stata richiesta per essere esposta in altre città in Italia e
all’estero.
V prevista il W0 giugno nel Palazzo Ducale di Urbino l’apertura dell’XI Convegno
Internazionale di Archeologia Cirenaica, che anche nei giorni successivi vedrà la partecipazione
degli studiosi delle altre Missioni attive in Libia, provenienti dalle Università di Cambridge ed
Oxford, della “Sorbonne” di Parigi, da Philadelphia e New [or\, da Varsavia e da Bengasi,
nonch] da Atenei italiani.
Il Rettore Giovanni Bogliolo saluterà i numerosi relatori, le autorità ed i diplomatici presenti. Il
Convegno verrà introdotto dal Prof. Antonino Di Vita, decano degli archeologi in Libia e
Accademico dei Lincei. Docenti dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” si
confronteranno a livello internazionale con quelli attivi con scavi, ricerche e restauri in altre città
antiche della Cirenaica. Verranno presentate ricerche su vari temi, dall’architettura greca e
romana, alla statuaria, epigrafia, numismatica, urbanistica antica e documentazione materiale.
Si tratta in definitiva di un incontro di studio di vasto prestigio, che onora i E00 anni di vita
dell’Ateneo Urbinate.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

gio&edì 2+ giugno 2006
_________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Via Saffi, 2 - 61029 Urbino
tel. 0722 305216 – fax 0722 4813 - e-mail: ufficiostampa@uniurb.it

