
Istituto per i beni artistici
culturali e naturali

Martedì 17.09.2019 B O  21 °/31 ° Primo Piano  L'Istituto

Quando dal 19/09/2019 alle 09:15 
al 21/09/2019 alle 19:00

Dove Reggio Emilia, Sala del
Tricolore, Oratorio San
Filippo, Palazzo dei Musei

Aggiungi l'evento al

calendario

 vCal

 iCal

Dettagli dell'evento

Newsletter

Sala stampa

ParER- Polo Archivistico Regionale 

Emilia Romagna Creativa

Radio Emilia-Romagna

Un convegno per Gaetano Chierici a 200 anni dalla nascita

A Reggio Emilia, dal 19 al 21 settembre, le celebrazioni per il bicentenario della nascita
di Gaetano Chierici, coordinate da un Comitato promotore di cui fa parte anche l'IBC,
culminano con un convegno internazionale della durata di tre giorni che vedrà riuniti
studiosi da ogni parte d'Italia e da altri paesi europei

Tre sessioni, oltre ottanta comunicazioni di studiosi provenienti
da ogni parte del nostro Paese e da altre nazioni europee in
rappresentanza di atenei, musei, biblioteche, istituti culturali
compongono il programma del convegno  internazionale che
celebra la poliedrica figura di Gaetano Chierici, padre
fondatore degli studi preistorici in Italia e creatore di un museo
che costituisce una delle eccellenze del sistema museale
regionale.

Il consesso scientifico - il primo ad essere dedicato totalmente
allo studioso reggiano -  ha l'obiettivo di portare l’attenzione sulla figura del Chierici quale scienziato
europeo pienamente inserito nel dibattito culturale del suo tempo, ma anche sul museologo che è stato in
grado di concepire e realizzare un museo pilota, e infine sui molti altri interessi della sua intensa personalità.

Il convegno avrà luogo dal 19 al 21 settembre 2019, in concomitanza con il giorno
anniversario della sua nascita: nelle tre giornate si susseguiranno relazioni,
presentazioni di poster, dibattiti, che approfondiranno aspetti della vita, interessi e
attività scientifica di uno studioso che già in vita fu considerato un maestro dai suoi
contemporanei e il cui magistero costituisce il fondamento, il patrimonio comune di chi
oggi  si occupa di studi preistorici.

Il saluto dell'IBC sarà portato dal Presidente Roberto Balzani

A conclusione del convegno, nella giornata di domenica 22 settembre, escursioni alla
Pietra di Bismantova e a Canossa organizzate con la collaborazione del CAI sede
Reggio Emilia e della Società Reggiana di Studi Storici e dell’Associazione culturale
Matilde di Canossa.

Programma del convegno (pdf, 142.6 KB)

___________________________________

Celebrazioni del bicentenario della nascita di don Gaetano Chierici promosse da Comune di Reggio nell’Emilia
– Musei Civici e Biblioteca Municipale Panizzi; Comitato per le celebrazioni del bicentenario della nascita di
Don Gaetano Chierici (Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi – Sezione di Reggio
Emilia;  Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province
di Reggio Emilia, Modena e Ferrara; Polo Museale dell’Emilia-Romagna; Museo delle Civiltà, Roma; Istituto per
i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna; Club Alpino Italiano, Milano; Istituto Italiano
di Preistoria e Protostoria, Firenze; Sapienza – Università di Roma; Musée d’archéologie nationale (MAN)-
Domaine national de Saint-Germain-en-Laye; Società Reggiana di Studi Storici; Famiglia Chierici),

Con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia Romagna, del Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio” dell’Università degli Studi di Milano e
della rivista Archeologia Viva
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