DAL 7 AL 9 AGOSTO 2018
III EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA ARCHEOLOGICO DI RAVENNA
Premio Olivo Fioravanti
In collaborazione con il Comune di Ravenna, Archeologia Viva e Firenze Archeofilm
Selezione filmati: Dario Di Blasi
Voce narratore: Davide Sbrogiò
Archivio cinematografico: Firenze Archeofilm
Edizioni video: Fine Art Produzioni S.r.l. - Augusta (SR)
Le conversazioni e le proiezioni sono ad ingresso gratuito.
Si consiglia comunque la prenotazione: tel. 0544 478100
Tutte le sere, dalle ore 19, cibo da strada con L’IMPREVISTO – food truck

MARTEDI’ 7 AGOSTO
ore 19.00 visita guidata (euro 7, ingresso + visita guidata)
ore 21.00 conversazione sulle recenti scoperte presso Persepoli con Pierfrancesco Callieri, professore di
Archeologia e Storia dell’Arte dell’India e dell’Asia Centrale - Università degli Studi di Bologna
ore 21.30 inizio proiezioni
Le acque segrete di Palermo
Regia: Stefania Casini - Durata: 52’
Palermo cela un affascinante segreto: i qanat. Canali sotterranei scavati dall’uomo che raccolgono acque
sorgive: le acque segrete di Palermo. Il documentario svela fra storia, scienza e leggenda le vie segrete
dell’acqua.
Persepolis, le paradises perse/ Persepoli, il paradiso persiano
Regia: Agnès Molia et Raphaël Licandro - Durata: 26’
Sugli altopiani iraniani vi è la culla di una delle più grandi civiltà di costruttori dell’antichità: i Persiani, che ci
hanno lasciato un capolavoro di architettura, Persepoli. Ma recenti scoperte rivelano un volto del tutto
diverso di Persepoli, quello di una delle città più opulente del mondo antico: un Eden sulle montagne.

MERCOLEDI’ 8 AGOSTO
ore 19.00 visita guidata (euro 7, ingresso + visita guidata)
ore 21.00 conversazione sulla città romana con Federica Guidi, archeologa – Museo Civico ed
Archeologico di Bologna
ore 21.30 inizio proiezioni
Maryl, le Chateau disparu du Roi Soleil/ Maryl, il castello scomparso del Re Sole
Regia: Laurent Marmol / Fèdèric Lossignol - Durata: 52’
Nel maggio 2015 nuovi scavi archeologici condotti da Annick Heitzmann e Bruno Bentz, vicino a Versailles,
mirano ad individuare la vita e la storia dell’antica residenza del Re Sole.
Roma Outside Rome
Regia: alessandro Furlan, Pietro Galifi, Stefano Moretti - Durata: 20'
Cinque importanti siti archeologici romani in Italia, al di fuori delle Mura Aureliane, ricostruiti in computer
grafica 3D: Mutina (Modena) romana, Ostia Antica e il Porto di Traiano, la Basilica Costantiniana di Aquileia,
la Domus di Colambarone nel Parco Regionale Naturale del Monte San Bartolo (Pesaro), il Foro di Brixia
(Brescia).

GIOVEDI’ 9 AGOSTO
ore 19.00 visita guidata (euro 7, ingresso + visita guidata)
ore 21.00 conversazione sulle recenti scoperte in area romagnola con Maurizio Cattani, professore di
Preistoria e protostoria - Università degli Studi di Bologna racconta
ore 21.30 inizio proiezioni e premiazione
A la Dècouverte du Temple d’Amenhophis III/ Alla scoperta del tempio di Amenhophis III
Regia: Antoine Chènè - Durata: 54’
A Luxor i colossi di Memnone, sulla riva sinistra del Nilo, segnavano l’ingresso di quello che era il più grande
tempio mai costruito da un faraone: quello di Amenophis III. Dall’inizio degli anni 2000, un team guidato da
Hourig Sourouzian, egittologo specializzato in sculture faraoniche, ridona vita a questo tempio.
El Reino dela Sal. 7000 Aňos de Hallstatt/ Il regno del sale. 7000 anni di Hallstatt
Regia: Domingo Rodes - Durata: 23’
Hallstatt, piccolo borgo nelle alpi austriache, è noto da tempi immemori per lo sfruttamento delle miniere di
sale. Patrimonio dell’Unesco dal 1997 per il ruolo che fin dalla preistoria hanno avuto le sue miniere e l’oro
bianco.

