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5Romarché 2013
IV Salone dell’Editoria Archeologica

RomArché è un’iniziativa culturale complessa costruita at-
torno al Salone dell’Editoria Archeologica.

Nel 2013 giunge alla sua IV edizione evolvendosi in un 
progetto che intende rispondere all’esigenza di una nuova 
comunicazione culturale in ambito archeologico: adatta a 
più pubblici di riferimento; rigorosa nella scientificità delle 
fonti e nell’autorevolezza degli interventi; attenta all’inno-
vazione e alla ricerca; interdisciplinare e multiforme nelle 
sue modalità espressive.

Il tema dell’edizione 2013 è “Politica Economia Società”.
Al centro dell’indagine, le relazioni che intercorrono tra 
meccaniche di governo, processi economici e sviluppo 
socio-culturale in una prospettiva che pone l’esperienza 
storica come strumento di riflessione e di approfondimen-
to su quanto accade nel presente, stimolando conoscenza, 
comprensione e curiosità.

Le iniziative di Romarché 2013 sono:

-  Biblioarché – Salone dell’editoria archeologica
-  Convegno: “Ploutos & Polis. Aspetti del rapporto   
 tra economia e politica nel mondo greco”
-  Vite Parallele
   o  Gli incontri
   o  Dià.ti – visite guidate sperimentali
   o  Rassegna cinematografica
-  Lezioni: Gli Etruschi senza mistero. Origini, Politi- 
 ca, Economia & Società
-  Laboratori didattici 
-  Archeologia sperimentale.

Romarché è un progetto ideato e prodotto dalla Fonda-
zione Dià Cultura, dalla rivista Forma Urbis e dalla SIAED 
S.p.A.

Biblioarché – Salone dell’editoria archeologica

Il Salone si rinnova e diventa un progetto di cultura parte-
cipata che intende essere non solo un momento di presen-
tazione delle attività editoriali ma uno strumento di cono-
scenza per tutto pubblico di RomArché attraverso il quale 
esplorare e approfondire il mondo dell’archeologia.



6 Il Salone dell’Editoria Archelogica >>>>> 21 – 26 mag-
gio >>>>> Villa Giulia, Bookshop
Nel bookshop del Museo le Case Editrici presenteranno le 
loro novità in ambito editoriale.
Il pubblico potrà curiosare, toccare, sfogliare e comprare i 
testi e il materiale presentato.
La Stoà >>>>> 21 – 26 maggio >>>>> Villa Giulia, 
Emiciclo
Sotto le volte dell’Emiciclo di Villa Giulia, un luogo per 
ritrovarsi, riflettere o confrontarsi. Saranno a disposizione 
tavoli e sedute, riviste di settore in distribuzione gratuita, 
installazioni di archeologia sonora creati ad hoc per la 
manifestazione, documentari.
Leggere in biblioarché >>>>> 21 – 26 maggio >>>> 
Villa Giulia, Sala della Fortuna
Biblioarché propone “Leggere in Biblioarché” un ciclo di 
incontri molto articolato in cui alla presentazione di libri 
e riviste si alterneranno proiezioni di documentari e rico-
struzioni 3D, miniconferenze a tema (“Donna in antico”, 
“Limes. Popoli di frontiera”), presentazioni di altri progetti 
di comunicazione culturale.

Ploutos&Polis. Aspetti del rapporto tra economia e 
politica nel mondo greco

Il fine principale dell’incontro è di invitare gli studiosi a 
una nuova riflessione sui rapporti, sulle diversità e sulle in-
terferenze che definiscono, separano, ma mettono anche 
in comunicazione il campo dell’economia e quello della 
politica nel mondo greco.
L’impostazione del progetto mira a favorire il confronto tra 
le diverse prospettive metodologiche della Storia, dell’Ar-
cheologia, della Filologia, dell’Antropologia, della Numi-
smatica.
Nella giornata conclusiva i temi affrontati troveranno un 
ulteriore momento di approfondimento nella tavola roton-
da “Esperienze e teorie degli antichi e dei moderni”, che 
vedrà anche la partecipazione di giornalisti, economisti e 
storici contemporaneisti, oltre che degli specialisti antichi-
sti.

Da lunedì 20 maggio a mercoledì 22 maggio >>>> 
Academia Belgica – Via Omero, 8

Il convegno, aperto a tutti, costituisce anche un mezzo di 
aggiornamento per i docenti scolastici e per gli studen-
ti universitari, per i quali è previsto, a richiesta e previo 
accordo con le Università di riferimento, il rilascio di un 
attestato di frequenza con eventuale assegnazione di cre-
diti formativi.



7Vite Parallele

Il progetto Vite Parallele è dedicato ai personaggi dell’o-
monima opera di Plutarco.
Nelle Vite Parallele Plutarco ha descritto i percorsi, i suc-
cessi, le disfatte, i grandi gesti e i momenti di intima uma-
nità di alcuni tra i più importanti e influenti personaggi 
della storia greca e della storia romana, abbinandole poi 
in coppia: spaccati di due culture in diversi momenti storici 
e ambientali, avvicinati in parallelo per sondarne similitu-
dini, diversità, pregi e difetti in un’opera dal sapore estre-
mamente moderno.
Ne emerge un affresco storico eccezionale.
Di questo grande viaggio nella storia classica sono stati 
scelti alcuni personaggi e se n’è voluto parlare in modi 
molto diversi. 

Gli incontri
I personaggi di Plutarco sono spiegati da grandi esper-
ti del mondo antico in momenti ricchi di suggestioni 
tra musica, letteratura e rivisitazione nella splendida 
cornice del Primo Cortile di Villa Giulia.

Giovedì 23 maggio > Alessandro/Cesare > ore 19.30
Venerdì 24 maggio > Licurgo/Numa Pompilio > ore 19.30
Sabato 25 maggio > Teseo/Romolo > ore 19.30
Domenica 26 maggio > Pericle > ore 17.00

Per la serata di giovedì 23 maggio la prenotazione 
è obbligatoria; per gli altri incontri la prenotazione è 
consigliata. La disponibilità è assicurata fino a esauri-
mento posti. Le prenotazioni possono essere effettuate 
unicamente tramite sito web (www.romarche.it).
L’ingresso è gratuito.

Dià.ti – visite guidate sperimentali
Sono visite guidate sperimentali: una giovane scrittrice 
ha immaginato tre storie ispirate sia dai valori sugge-
riti dai personaggi di Plutarco sia dalle collezioni del 
Museo Nazionale Etrusco. Nasce un percorso parlante 
dalla grande valenza emotiva che porta il pubblico a 
“sentire vicini” gli oggetti, i reperti, le opere che trova 
nel Museo. La visita si compone di una curatela scien-
tifica di altissimo livello che supporta la visita di conte-
nuti, argomenti e curiosità.

Da martedì 21 maggio a venerdì 24 maggio
10.00 – 11.30* | 11.30 – 13.00* | 17.30 – 19.00**
Sabato 25 maggio e domenica 26 maggio
10.00 – 11.30* | 11.30 – 13.00** | 15.30 – 17.00**



8 *Prenotazione obbligatoria
**Prenotazione consigliata (obbligatoria per i gruppi)

Tariffe
Dià_ti – singolo 5 euro | gruppi superiori a 16 parte-
cipanti 80 euro
Per gli adulti, il costo del biglietto d’ingresso va ag-
giunto al costo della visita guidata.
Ingresso Museo: intero 8 euro | ridotto 4 euro | gratis 
per le scuole e fino a 18 e oltre 65 anni

Rassegna cinematografica
Sui temi di identità, regola e azione, ispirati dai perso-
naggi plutarchei, viene proposta una selezione di film 
d’autore in collaborazione con Rai Cinema per entra-
re con uno sguardo contemporaneo nelle tematiche 
legate al mondo della politica, dell’economia e della 
società.

Da martedì 21 maggio a domenica 26 maggio nella 
Sala della Fortuna di Villa Giulia ore 13.00 – 15.00.
L’ingresso è gratuito.

       
 
Lezioni: Gli Etruschi senza mistero. Origini, Politi-
ca, Economia & Società

Fin dall’antichità gli Etruschi, più di ogni altro popolo pre-
romano, sono stati avvolti da un alone di mistero, in primis 
quello sulle loro “origini”, uno dei più dibattuti ma anche 
quello su cui l’archeologia ha dato da anni le sue risposte, 
forse non risolutive ma certamente in grado di ricostruirne 
la storia, al di là di ben più ammalianti immaginazioni.
In programma: 
La scoperta degli Etruschi. Dall’Etruscheria all’Etruscolo-
gia; 
Rasenna, Tirreni ed Etruschi: radici storiche, politiche e 
ideologiche di un presunto mistero; 
Gli Etruschi fra l’Europa e il Mediterraneo: dalla prima età 
del Ferro all’Orientalizzante. Politica Economia & Società.

Da giovedì 23 maggio a sabato 24 maggio
Sala della Fortuna >>>> ore 17.00

Le lezioni, aperte a tutti, costituiscono anche un mezzo di 
aggiornamento per coloro i quali, docenti o studenti, affe-
riscono al mondo della scuola: per loro e per gli studenti 
universitari è previsto, a richiesta e previo accordo con le 
Istituzioni di riferimento, il rilascio di un attestato di fre-
quenza con eventuale assegnazione di crediti formativi.



9Docente: Valentino Nizzo – Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici dell’Emilia Romagna

Laboratori didattici
I laboratori didattici organizzati nel corso di RomArché 
2013 consentiranno al pubblico di vivere in prima per-
sona esperienze legate alla storia e all’archeologia speri-
mentale. Dalla simulazione di scavo alle tecniche di lavo-
razione della ceramica nell’antichità, dalla preparazione 
del pane al conio delle monete.

Archeolab. Un giorno da archeologo
Lo scavo stratigrafico e la relativa documentazione sono 
gli strumenti principali di indagine dell’archeologo, senza 
i quali non sarebbe possibile recuperare e registrare le 
informazioni necessarie a fornire una lettura scientifica del 
contesto. Il laboratorio prevede la simulazione realistica di 
tutte le fasi dello scavo: ricognizione di superficie, scavo, 
compilazione del diario di scavo e schede U.S. (Unità Stra-
tigrafica), documentazione fotografica, pulizia dei mate-
riali, catalogazione, restauro e disegno.
Archeologia e cultura materiale. Laboratorio di ceramica 
antica
In archeologia la ceramica è considerata come l’elemento 
datante per eccellenza, in quanto reperto più diffuso e che 
registra fedelmente il variare nel tempo di mode, funzioni 
tecniche e simboli. Ma quale importanza aveva invece per 
le società antiche? Quali erano le tecniche di lavorazione 
utilizzate nei diversi periodi storici?
Panis cotidianus
Tecniche di preparazione e rievocazione storica delle varie 
fasi della racconta del grano, della macina, dell’impasto e 
della cottura del pane.
Dal baratto alla moneta. Piccolo laboratorio di archeoe-
conomia. Il conio
Con il sistema del baratto ogni bene veniva scambiato con 
altri beni, e quindi ogni cosa aveva un prezzo in termini di 
confronto con le altre. Più tardi, la natura stessa dell’eco-
nomia di base impose un’alta specializzazione del lavoro, 
nel senso che ogni soggetto si doveva necessariamente 
dedicare solo alla produzione di un insieme ristretto di 
beni o alla prestazione esclusiva di certi servizi. Si rese 
così necessario adottare un oggetto di scambio intermedio 
in grado di facilitare le transazioni e risolvere i problemi 
intrinsechi al baratto stesso.
 
Da martedì 21 maggio a venerdì 24 maggio 
ore 10.00 – 13.00 >>>> Villa Giulia, Padiglione didattico
I laboratori didattici di RomArché sono completamente 



10 gratuiti.
La prenotazione è obbligatoria. 
Per prenotare rivolgersi a: ArteinGioco a.r.l. |T 06 
44239949 | arteingioco@libero.it

Archeologia sperimentale

Le due giornate conclusive di RomArché 2013 sono de-
dicate all’archeologia sperimentale: gli archeologi “spe-
rimentalisti” e gli sperimentatori professionisti, in linea 
con il tema della manifestazione legato a “politica, eco-
nomia e società”, illustreranno al pubblico teorie e ipotesi 
sull’estrazione e la lavorazione dei metalli, sulle tecniche 
di pittura e di tessitura utilizzate nelle società antiche con 
dimostrazioni pratiche, immediate e chiare, rigorosamen-
te scientifiche.

Lab. 1 – Tessitura 
Nata per una naturale esigenza dell’uomo, la tessitura 
rappresenta, fin dai tempi più antichi, una delle attività 
più importanti di appannaggio femminile. La pratica di 
intrecciare in ordito e trama le fibre animali e vegetali rap-
presenta una necessità fisica e al contempo un modo di 
esprimersi. Modelli, colori e ornamenti determinano età, 
stato sociale, carica, identità. Un’attività apparentemente 
semplice diviene laboratorio didattico, aperto ai visitatori, 
attraverso l’uso di telai da tavolo di più piccole dimensioni 
con cui esprimere la propria creatività.  
 
Lab. 2 – Pittura vascolare
Lo studio della pittura vascolare a figure nere e a figu-
re rosse, delle terre utilizzate nella pittura, delle tecniche 
di decorazione e, soprattutto, dei tempi e delle modali-
tà di cottura, ha agevolato la comprensione della prassi 
tecnica, incrementando il valore artistico del patrimonio 
vascolare antico. La dimostrazione dal vivo, opera di un 
importante maestro di Tarquinia, si offre alla curiosità dei 
visitatori che potranno apprezzare così le capacità tecni-
che e le difficoltà di un’arte così antica.

Lab. 3 – Fusione del bronzo  
La conquista dei metalli ha costituito per l’uomo il pas-
saggio a una nuova forma di espressione sociale, artisti-
ca, artigianale. La conoscenza delle più antiche pratiche 
di estrazione e lavorazione dei metalli, frutto di indagini 
archeologiche, ricerche scientifiche e sperimentazioni si 
arricchisce costantemente di nuovi dati incrementando la 
curiosità degli appassionati e dei curiosi. Assistere dal vivo 
alla realizzazione di un oggetto in bronzo seguendo le an-



11tiche metodologie costituisce, oggi come ieri, un’esperien-
za estremamente emozionante. 
Una dimostrazione pratica di come avveniva la fusione 
del bronzo e di come da essa prendessero forma oggetti 
di spiccato valore artigianale e artistico è, dunque, offerta 
agli occhi dei visitatori. 

Sabato 25 maggio e domenica 26 maggio  >>>> Villa 
Giulia, Padiglione didattico
25 maggio | ore 10.00 – 18.00
26 maggio | ore 10.00 – 17.00

PROGRAMMA

Ove non espressamente indicato, l’accesso alle attività si 
intende completamente gratuito

Lunedì 20 maggio 2013

_Ploutos & Polis. Aspetti del rapporto tra econo-
mia e politica nel mondo greco 
Academia Belgica, via Omero 8

14,30  Registrazione dei partecipanti
15,00 Introduzione ai lavori
 Prima sessione
  Presiede Ettore Janulardo
15,30 Mario Torelli, Le radici materiali nascoste e le  
 pratiche ideologiche visibili della grande empo 
 ria arcaica greca (Accademia Nazionale dei  
 Lincei)
16,00 Alain Duplouy, Ploutos e cittadinanza in Grecia  
 arcaica (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
16,30 pausa
17,00 Luigi Gallo, Ricchezza visibile e ricchezza invisi 
 bile (Università degli Studi di Napoli “L’Orien 
 tale”)
17,30 Nicola Parise, “Segni ideali” e “cose reali” in  
 Grecia fra VII e VI secolo (“Sapienza” - Univer- 
 sità di Roma)
18,00 Valentino Nizzo, L’idea della “città” alle radici  
              della “Storia”. Sociologia del confronto fra   
 mondo indigeno peninsulare e mondo   
 egeo all’alba della “colonizzazione”: metodi,  
 problemi e prospettive (Soprintendenza per i  
 Beni Archeologici dell’Emilia Romagna)
18,30 Discussione



12 Martedì 21 maggio 2013

_Ploutos & Polis. Aspetti del rapporto tra econo-
mia e politica nel mondo greco 
Academia Belgica, via Omero 8

 Seconda sessione
 Presiede Christopher Smith
9,30  Paola Bernardini, Il poeta, il ploutos e la polis:  
 intrecci e sinergie (Università di Urbino “Carlo  
 Bo”)
10,00  Alain Bresson, Ploutos, beggar or ogre? (Uni - 
 versity of Chicago)
10,30 Ileana Chirassi Colombo, Ploutos, Penia e Po   
 ros. Appunti di economia e mitologia (Università
    degli Studi di Trieste)
11,00 pausa
11,30  Nicola Serafini, Rituali di povertà nella sfera re 
 ligiosa greca (Università di Urbino “Carlo Bo”)
12,00 Enzo Lippolis, Rita Sassu, La ricchezza ‘sacra’: il  
  ruolo del santuario nell’economia della polis  
 (“La Sapienza” - Università di Roma)
12,30 Discussione
 Terza sessione
 Presiede François de Callataÿ
15,30 Cinzia Bearzot, Ploutos e plousioi nella storio 
 grafia greca tra Erodoto e Senofonte (Università
  Cattolica del Sacro Cuore - Milano)
16,00 Alessandra Coppola, Crescita e identità cultu 
 rale nel dibattito ateniese di V secolo (Università
  degli Studi di Padova)
16,30 Giampaolo Galvani, Ploutos e penia: riflessioni 
 sul lessico economico delle tragedie di Eschilo  
 (Università di Urbino “Carlo Bo”)
17,00 pausa
17,30 Manuela Mari, La porta del paradiso. Anfipoli  
 e le ricchezze della Tracia viste da Atene (Uni-
 versità degli Studi di Cassino e del Lazio Meri-
 dionale)
18,00 Luigi Bravi, Pluto e Pluti oltre Aristofane (Univer-
 sità degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara)
18,30 Discussione

_“Leggere in Biblioarché”: ciclo di presentazioni 
dei libri e incontri con gli autori
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Sala della Fortuna

10,15 Mengarelli e il museo di Villa Giulia



13 Interviene Filippo Delpino (Istituto di studi sul  
 Mediterraneo antico – CNR)
10,45 Mengarelli e Cerveteri
 Interviene Rita Cosentino (Soprintendenza per i  
 Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale)
11,15 Le fonti documentarie dell’Archivio Storico Luce
 Interviene Patrizia Cacciani (Istituto Luce)
11,45 Commento del cortometraggio ritrovato
 Interviene Maristella Pandolfini (Istituto di studi  
 sul Mediterraneo antico – CNR)
12,15 Proiezione del cortometraggio Un cortometrag-
 gio ritrovato. Gli scavi di Raniero Mengarelli  
 alla Banditaccia
12,40 Conclusioni
 Interviene Marisa Ranieri Panetta (archeologa e 
 giornalista)
15,00 Proiezioni dei documentari archeologici: La   
 Donna si fa Bella e Vinum. Storia del
 Vino nell’Italia Antica, regia di Maurizio Pelle 
 grini (Soprintendenza per i Beni Archeologici  
 dell’Etruria Meridionale)
16,00 L’antico in rivista
 Introduce e modera Simona Sanchirico (Forma  
 Urbis, Fondazione Dià Cultura).
 Loca dis sacrata sine tecto. La stipe di Panta- 
 nacci (Lanuvio – Rm) in Archeologia Viva, Ar- 
 cheo e Forma Urbis
 Intervengono Luigi Galieti (Sindaco di Lanuvio), 
 Giuseppina Ghini (Soprintendenza per i Beni  
 Archeologici del Lazio), Luca Attenni (Museo Ci-
 vico Lanuvino)
17,00 Presentazione della rivista Resistenza della Poesia
18,00 Reportage “Eritrea, 20 anni di indipendenza”a  
 cura della rivista National Geographic
 Interviene l’autore Antonio Politano (fotografo e
 giornalista)

_Vite parallele_Dià.ti - visite guidate sperimentali
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Sale espositive

10,00-11,30 Visite guidate laboratoriali_“Dià ti. Perché?”
11,30-13,00 Visite guidate laboratoriali_“Dià ti. Perché?”
17,30-19,00 Visite guidate laboratoriali_“Dià ti. Perché?”

_Vite parallele_Rassegna cinematografica
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Sala della Fortuna
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13,00-15,00 Gomorra, 2008 di Matteo Garrone

_Laboratori didattici
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Padiglione didattico

10,00-11,15 Primo turno
 Archeolab. Un giorno da archeologo
 Archeologia e cultura materiale. Labora-
 torio di ceramica antica
 Panis cotidianus
 Dal baratto alla moneta. Piccolo labora-
 torio di archeoeconomia. Il conio
11,45-13,00 Secondo turno
 Archeolab. Un giorno da archeologo
 Archeologia e cultura materiale. Labora-
 torio di ceramica antica
 Panis cotidianus
 Dal baratto alla moneta. Piccolo labora-
 torio di archeoeconomia. Il conio

Mercoledì 22 maggio 2013

_Ploutos & Polis. Aspetti del rapporto tra econo-
mia e politica nel mondo greco 
Academia Belgica, via Omero 8

 Quarta sessione
 Presiede Catherine Virlouvet
9,30 Marco Santucci, Demos e Ploutos in Euripide  
 (Università di Urbino “Carlo Bo”)
10,00 Emilio Galvagno, Ploutos in Penia: Atene agli  
 inizi del IV secolo (Università degli Studi di Ca-
 tania)
10,30 Mauro Moggi, Plousioi in Aristotele (Università  
 degli Studi di Siena)
11,00 pausa
11,30 Lucia Cecchet, La liturgia tra servizio pubblico e
  generosità individuale nell’oratoria attica di IV  
 secolo a.C. (Università degli Studi di Trento)
12,00 Mariano Pavanello, Debito e credito: obbliga-
 zioni antiche e moderne (“Sapienza”- Università
 di Roma)
12,30 Discussione

 Tavola rotonda: Ploutos & Polis. Esperienze e  
 teorie degli antichi e dei moderni



1515,00 Franca Perusino: introduce all’interpretazione  
 teatrale del Pluto di Aristofane (a cura dell’Ass.  
 Cult. La Resistenza della Poesia Urbino)
15,30 Dibattito conclusivo
 Moderatore: Daniela Mainini (Presidente del  
 Centro Studi Grande Milano e Presidente del  
 Consiglio Nazionale Anticontraffazione)
 Coordinatori:
 Dario Gentili (SUM-Istituto di Scienze Umane di 
 Firenze);
 Valentino Nizzo (Soprintendenza per i Beni Ar-
 cheologici dell’Emilia Romagna);
 Marco Santucci (Università di Urbino “Carlo  
 Bo”).
 Intervengono:
 Anna Cinzia Bonfrisco (Senatore della Repubblica);
 Umberto Broccoli (Sovraintendente ai Beni Cul-
 turali di Roma Capitale); 
 François de Callataÿ (Royal Library of Belgium,  
 Université Libre de Bruxelles);
 Luigi Capogrossi Colognesi (“Sapienza” – Uni-
 versità di Roma); 
 Dimitri Deliolanes (ERT - Ellinikí Radiofonía Ti-
 leórasi -Radiotelevisione Pubblica Greca);
 Massimo Ilardi (Università di Camerino);
 Serena Massa (Università Cattolica di Milano);
 Mario Pianta (Università di Urbino “Carlo Bo”-  
 Centro interdisciplinare - “Beniamino Segre”,  
 Accademia Nazionale dei Lincei);
 Piero Vereni (Università degli Studi di Roma Tor  
 Vergata);
 Gianluca Verzelli (Banca Akros).

_“Leggere in Biblioarché”: ciclo di presentazioni 
dei libri e incontri con gli autori
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Sala della Fortuna

10,00 Proiezione dei documentari: Demetra. Il mito, la 
 leggenda, le tradizioni regia di Ebe Giovannini  
 e Maurizio Pellegrini; Demetra. Ragioni e luo-
 ghi di un culto in Sicilia di Maurizio Diliberto  
 Paulsen
11,00 I Greci di Napoli e del Meridione d’Italia dal XV 
 al XX secolo di J. Korinthios, AM&D Edizioni,  
 2013
 Intervengono Dimitri Deliolanes (giornalista,  
 saggista, corrispondente della ERT - Radiotele-
 visione Pubblica Greca); Jannis Korinthios (Uni-



16  versità degli Studi della Calabria); Stefano Pira  
 (Università degli Studi di Cagliari). Introduce  
 Francesco Pignataro (Fondazione Dià Cultura)
12,30 I Celti nella valle del Po negli eserciti di Roma.  
 Ausiliari - Legionari - Pretoriani dal II secolo a.C.
 al III secolo d.C. di M. Pasquero, Edizioni Il Cer-
 chio, 2012
 Interviene Maurizio Pasquero, autore 
16,00 Atlante cisalpino, le città romane del nord Italia 
 di F. Corni, Ink Line
 Interviene Francesco Corni, autore
16,30 Issa, la cittá greca sulla sponda orientale dell’
 Adriatico, Società Dalmata di Storia Patria
 Interviene Evelyne van Heck (“Sapienza” - Uni-
 versità di Roma)
17,00 Grandi residenze tardo antiche nell’Impero Ro-
 mano: cospicui esempi in Dalmazia, Società  
 Dalmata di Storia Patria
 Interviene Sergio Rinaldi Tufi (Università di Urbi-
 no “Carlo Bo”)
18,00 Scavare nel centro di Roma. Storie Uomini Pae-
 saggi a cura di C. Panella, Edizioni Quasar,  
 2013
 Intervengono Carlo Pavolini (Università degli  
 Studi della Tuscia) e Vincenza Morizio (Universi-
 tà degli Studi di Foggia)

_Vite parallele_Dià.ti - visite guidate sperimentali
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Sale espositive

10,00-11,30 Visite guidate laboratoriali_“Dià ti. Perché?”
11,30-13,00 Visite guidate laboratoriali_“Dià ti. Perché?”
17,30-19,00 Visite guidate laboratoriali_“Dià ti. Perché?”

_Vite parallele_Rassegna cinematografica
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Sala della Fortuna

13,00-15,00 The Tree of Life, 2011 di Terrence Malick 

_Laboratori didattici
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Padiglione didattico

10,00-11,15 Primo turno
 Archeolab. Un giorno da archeologo



17 Archeologia e cultura materiale. Labora-
 torio di ceramica antica
 Panis cotidianus
 Dal baratto alla moneta. Piccolo labora-
 torio di archeoeconomia. Il conio
11,45-13,00 Secondo turno
 Archeolab. Un giorno da archeologo
 Archeologia e cultura materiale. Labora-
 torio di ceramica antica
 Panis cotidianus
 Dal baratto alla moneta. Piccolo labora-
 torio di archeoeconomia. Il conio

Giovedì 23 maggio 2013

_“Leggere in Biblioarché”: ciclo di presentazioni 
dei libri e incontri con gli autori
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Sala della Fortuna

10,00 Proiezioni del documentario: L’Ultimo Mastro  
 d’Ascia. Un viaggio nelle memorie, regia di Ebe
 Giovannini e di Maurizio Pellegrini 
11,00 Per la rassegna Limes. Popoli di frontiera in-
 troduce e modera Silvia Aglietti (Università de 
 gli Studi di Roma Tre; Fondazione Dià Cultura):
 La Dacia Romana di L. Zerbini, R. Ardevan,   
 Rubbettino, 2007; I Romani nella Terra del Vello 
 d’oro. La Colchide e l’Iberia in età romana di L. 
 Zerbini, G. Gamkrelidze e T. Todua, Rubbetti- 
 no, 2012
 Interviene Livio Zerbini (Università degli Studi di 
 Ferrara)
 Dalla villa imperiale ai castra Albana. L’accam-
 pamento della Legione II Parthica e i suoi din- 
 torni
 Interviene Silvia Aglietti (Università degli Studi  
 di Roma Tre; Fondazione Dià Cultura)
 Provincia Dacia. I coni di A. Cavagna, Società  
 numismatica, 2012
 Interviene Alessandro Cavagna (Università de 
 gli Studi di Milano)
 Proiezione del documentario Alburnus Maior.  
 Un tesoro da salvare di Adolfo Conti
15,00 Pugio Gladius Brevis Est. Storia e tecnologia del
 pugnale da guerra romano di M. Saliola e F.  
 Casprini, Arbor Sapientiae, 2012 
 Interviene Marco Saliola, autore
15,30 Nova Bibliotheca Pompeiana - 1° Supplemento  



18  (1999 – 2011) di L. Garcia y Garcia, Arbor Sa-
 pientiae, 2012
 Interviene Laurentino Garcia y Garcia, autore
16,00 La Nave Punica di Marsala. Honor Frost leggen-
 da dell’archeologia subacquea di M. Guarnac- 
 cia, Edizioni Ireco, 2013
 Interviene Sebastiano Tusa (Soprintendenza per 
 i Beni culturali e ambientali del Mare)

_Vite parallele_Dià.ti - visite guidate sperimentali
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Sale espositive

10,00-11,30 Visite guidate laboratoriali_“Dià ti. Perché?”
11,30-13,00 Visite guidate laboratoriali_“Dià ti. Perché?”
17,30-19,00 Visite guidate laboratoriali_“Dià ti. Perché?”

_Vite parallele_Rassegna cinematografica
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Sala della Fortuna

13,00-15,00 Le idi di marzo, 2011 di George Clooney

_Vite parallele_ Gli incontri
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Primo Cortile

19,30-22,00 Incontri: Alessandro/Cesare
 Relatore: Valerio Massimo Manfredi
 In apertura: Cantata in forma integrale  
 di Severo de Luca (fine XVII sec.) su Ce-
 sare
 Intermezzi: Alessandro nell’Indie (libret-
  to di Metastasio, messo in musica da G.
 F. Handel) e Cesare in Farmacusa (li  
 bretto di Carlo Prospero De Franceschi,  
 musicato da A. Salieri)
 A Cura dell’Associazione Musicale La  
 Stravaganza

_Gli Etruschi senza mistero. Origini, Politica, Eco-
nomia & Società
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Sala della Fortuna

17,00-19,00 La scoperta degli Etruschi. Dall’Etrusche-



19 ria all’Etruscologia
 Docente: Valentino Nizzo (Soprinten-  
 denza per i Beni Archeologici dell’Emilia 
 Romagna)

_Laboratori didattici
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Padiglione didattico

10,00-11,15 Primo turno
 Archeolab. Un giorno da archeologo
 Archeologia e cultura materiale. Labora-
 torio di ceramica antica
 Panis cotidianus
 Dal baratto alla moneta. Piccolo labora-
  torio di archeoeconomia. Il conio
11,45-13,00 Secondo turno
 Archeolab. Un giorno da archeologo
 Archeologia e cultura materiale. Labora-
 torio di ceramica antica
 Panis cotidianus
 Dal baratto alla moneta. Piccolo labora-
  torio di archeoeconomia. Il conio

Venerdì 24 maggio 2013

_“Leggere in Biblioarché”: ciclo di presentazioni 
dei libri e incontri con gli autori
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Sala della Fortuna

10,00 Proiezione del video: Nerone e la Domus Au- 
 rea, a cura di Altair4 Multimedia
10,45 Introduzione: Francesco Pignataro (Fondazione 
 Dià Cultura), Luca Mercuri (Scuola Archeologi- 
 ca Italiana di Atene, Soprintendenza per i Beni  
 Archeologici dell’Etruria Meridionale)
 Presentazione dell’attività editoriale della Scuo 
 la Archeologica Italiana di Atene: “La Scuola  
 Archeologica Italiana di Atene (S.A.I.A.): 103  
 anni di storia, politica culturale, scavi e edito-
 ria”, interviene Maria Chiara Monaco (SAIA e  
 Università degli Studi della Basilicata); “Studi e  
 ricerche della S.A.I.A. su Atene e sull’Attica(SAT-
 AA)”, interviene Laura Ficuciello (SAIA e Univer-
 sità degli Studi L’Orientale di Napoli); “Il con-
 tributo della S.A.I.A. alla ricerca su Atene anti-
 ca, da Della Seta alla Topografia”, interviene  



20  Riccardo Di Cesare (SAIA e Università degli Stu-
 di di Foggia)
11,30 Presentazione dell’attività editoriale e museo-
 logica del Museo Nazionale Etrusco di Villa   
 Giulia: intervengono Maria Anna De Lucia (So-
 printendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria
 Meridionale) e Ida Caruso (Soprintendenza per
 i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale)
12,00 Presentazione dei Quaderni del Centro Studi  
 sull’Opera Poligonale, collana curata da Da - 
 niele Baldassarre (Centro Studi sull’Opera Poli-
 gonale)
 Intervengono Vincenzo De Caprio (Istituto Na-
 zionale di Studi Romani), Francesco Cifarelli  
 (Direttore del Museo Archeologico Comunale  
 di Segni) 
12,30 Villa Lante a Bagnaia, tra Cinquecento e Sei - 
 cento. La Chiesa in forma di villa di C. Benocci, 
 Davide Ghaleb Editore, 2010
 Interviene Carla Benocci, autrice
15,00 Presentazione Altair4 Multimedia
 Interviene Alessandro Furlan (Direttore di Pro-
 duzione, Altair4 Multimedia)
16,00 Musiche dell’Italia antica. Introduzione all’ar- 
 cheologia musicale di D. Castaldo, Ante Quem, 
 2012 
 Interviene Daniela Castaldo, autrice
16,30 Presentazione dei volumi della collana “Offici- 
 na Etruscologia”della casa editrice Officina Edi-
 zioni
 Intervengono Jacopo Tabolli, Sara Neri e Folco  
 Biagi, comitato di redazione

_Vite parallele_Dià.ti - visite guidate sperimentali
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Sale espositive

10,00-11,30 Visite guidate laboratoriali_“Dià ti. Perché?”
11,30-13,00 Visite guidate laboratoriali_“Dià ti. Perché?”
17,30-19,00 Visite guidate laboratoriali_“Dià ti. Perché?”

_Vite parallele_Rassegna cinematografica 
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Sala della Fortuna

13,00-15,00 Noi credevamo, 2010 di Mario Martone

_Vite parallele_Gli incontri



21Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Primo Cortile

19,30-22,00 Incontri: Licurgo/Numa Pompilio
 Relatore: Livio Zerbini (Università degli  
 Studi di Ferrara)
 Intermezzi musicali e recitati: a cura del
 gruppo di Musica sperimentale Synalia
 Seconda edizione di Eco di Sapori   
 dall’Antichità. Degustazione storica a  
 cura del Gruppo Storico Romano

_Gli Etruschi senza mistero. Origini, Politica, Eco-
nomia & Società
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Sala della Fortuna

17,00-19,00 Rasenna, Tirreni ed Etruschi: radici stori-
 che, politiche e ideologiche di un pre - 
 sunto mistero
 Docente: Valentino Nizzo (Soprinten- 
 denza per i Beni Archeologici dell’Emi-
 lia Romagna)

_Laboratori didattici 
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Padiglione didattico

10,00-11,15 Primo turno
 Archeolab. Un giorno da archeologo
 Archeologia e cultura materiale. Labora-
 torio di ceramica antica
 Panis cotidianus
 Dal baratto alla moneta. Piccolo labora-
  torio di archeoeconomia. Il conio
11,45-13,00 Secondo turno
 Archeolab. Un giorno da archeologo
 Archeologia e cultura materiale. Labora-
 torio di ceramica antica
 Panis cotidianus
 Dal baratto alla moneta. Piccolo labora-
  torio di archeoeconomia. Il conio

Sabato 25 maggio 2013 

_“Leggere in Biblioarché”: ciclo di presentazioni 
dei libri e incontri con gli autori



22 Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Sala della Fortuna

10,00 Proiezione dei documentari La donna si fa bel-
 la, regia di Maurizio Pellegrini; Demetra. Il   
 Mito, la Leggenda, le Tradizioni, regia di Ebe  
 Giovannini e Maurizio Pellegrini
11,00 Per la rassegna Donna in antico: Ex corpore lu- 
 crum facere. La prostituzione nell’antica Pompei 
 di P. G. Guzzo e V. Scarano Ussani, L’Erma di  
 Bretschneider, 2009
 Moregine. Suburbio «portuale» di Pompei di V.  
 Scarano Ussani, Loffredo, 2006
 Veneris figurae. Immagini della prostituzione a  
 Pompei di P. G. Guzzo e V. Scarano Ussani,   
 Electa Napoli, 2000
 Il foro proibito. Luoghi di ospitalità e di erotismo 
 nel Foro Romano di M. E. Garcia Barraco, Ar- 
 bor Sapientiae, 2012
 Intervengono Pier Giovanni Guzzo (Istituto Na- 
 zionale di Archeologia e Storia dell’Arte) e Vin-
 cenzo Scarano Ussani (Università degli Studi di  
 Ferrara). Introduce e modera Marisa Ranieri  
 Panetta (archeologa e giornalista) 
15,00 Proiezione del documentario: Demetra. Ragioni 
 e luoghi di un culto in Sicilia di Maurizio Diliber-
 to Paulsen
16,00 Adriano, l’antichità immaginata. Marguerite 
 Yourcenar di E. Calandra, B. Adembri,   
 N. Giustozzi, Electa, 2013
 Intervengono Elena Calandra (Soprintendenza  
 per i Beni Archeologici del Lazio), Maurizio Ha-
 rari (Università degli Studi di Pavia), Silvia Ron-
 chey (Università degli Studi di Roma Tre)

_Vite parallele_Dià.ti - visite guidate sperimentali
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Sale espositive

10,00-11,30 Visite guidate laboratoriali_“Dià ti. Perché?”
11,30-13,00 Visite guidate laboratoriali_“Dià ti. Perché?”
17,30-19,00 Visite guidate laboratoriali_“Dià ti. Perché?”

_Vite parallele_Rassegna cinematografica
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Sala della Fortuna



2313,00-15,00 Il villaggio di cartone, 2011 di Ermanno
  Olmi

_Vite parallele_Gli incontri
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Primo Cortile

19,30-22,00 Incontri: Teseo/Romolo
  Relatore: Lucio Bertelli (Università degli  
  Studi di Torino)
  Intermezzi attoriali
  Rito di fondazione: a cura del Gruppo  
  Storico Romano

_Gli Etruschi senza mistero. Origini, Politica, Eco-
nomia & Società
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Sala della Fortuna

17,00-19,00 Gli Etruschi fra l’Europa e il Mediterra-
  neo: dalla prima età del Ferro all’Orien-
  talizzante. Politica, Economia e Società
  Docente: Valentino Nizzo (Soprinten- 
  denza per i Beni Archeologici dell’Emi-
  lia Romagna)

_Archeologia sperimentale
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Padiglione didattico

10,00-18,00  Lab. 1 - Tessitura
  Lab. 2 - Pittura vascolare
  Lab. 3 - Fusione del bronzo

Domenica 26 maggio 2013

_“Leggere in Biblioarché”: ciclo di presentazioni 
dei libri e incontri con gli autori
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Sala della Fortuna
10,00 Proiezione dei documentari: Gli Etruschi in TV  
 (RAI); Noi e gli Etruschi, Progetti didattici: 1)  
 Archeovivend, 2) Strada e Mansio, 3) Sulla Stra-
 da Giochi (a cura di Maurizio Pellegrini, Soprin-
 tendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria  
 Meridionale)



24 11,00 Archeologia 2013: prospettive e iniziative a  
 cura di ANA- Associazione Nazionale Archeo- 
 logi
12,00 Scavando nella crisi: dal progetto OSAL al pro-
 getto DISCO a cura di CIA – Confederazione  
 Italiana Archeologi
15,00 Proiezione del documentario: Lo sport nell’Ita-
 lia Antica, regia di Maurizio Pellegrini

_Vite parallele_Dià.ti - visite guidate sperimentali
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Sale espositive

10,00-11,30 Visite guidate laboratoriali_“Dià ti. Perché?”
11,30-13,00 Visite guidate laboratoriali_“Dià ti. Perché?”
17,30-19,00 Visite guidate laboratoriali_“Dià ti. Perché?”

_Vite parallele_Rassegna cinematografica
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Sala della Fortuna

13,00-15,00 Viva l’Italia, 2012 di Massimiliano Bru-
no

_Vite parallele_Gli incontri
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Primo Cortile

17,00-19,00 Incontri: Pericle – sulla democrazia
  Relatore: Ugo Morelli (Università degli  
  Studi di Bergamo)

_Archeologia sperimentale
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa 
Giulia 9
Padiglione didattico

10,00-18,00  Lab. 1 - Tessitura
  Lab. 2 - Pittura vascolare
  Lab. 3 - Fusione del bronzo
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26 CASE EDITRICI PRESENTI IN BIBLIOARCHÉ- SALONE 
DELL’EDITORIA ARCHEOLOGICA

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia,
Piazzale di Villa Giulia 9
Bookshop

AIHV – Comitato Nazionale Italiano dell’Associa-
tion Internationale pour l’Histoire du Verre

Il Comitato Nazionale Italiano dell’Association Internatio-
nale pour l’Histoire du Verre (AIHV) riunisce archeologi, 
storici dell’arte, studiosi delle tecniche, vetrai. Organizza 
le Giornate Nazionali di Studio, di cui pubblica gli Atti. 
Realizza il Corpus delle collezioni di vetro nei musei italiani 
(finora 20 volumi su Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lom-
bardia). Infine, la collana dei “Contributi storico-tecnici” 
accoglie ricerche e saggi su fonti, scavi, materiali.

Fondamenta Serenella, 18 - 30141 Murano (VE)
info@storiadelvetro.it
pubblicazioni@storiadelvetro.it
www.storiadelvetro.it 

ALL’INSEGNA DEL GIGLIO

Casa editrice specializzata in edizioni a carattere scien-
tifico nel campo dell’archeologia. Da un’attività iniziale 
riguardante il campo dell’archeologia medievale ha este-
so l’ambito delle sue pubblicazioni ad altri settori della 
disciplina con l’apertura di nuove riviste e collane. Ha in 
catalogo anche opere di storia, archivistica e architettura.

Via della Fangosa, 38 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055-8450216 Fax. 055-8453188 
ordini@edigiglio.it 
amministrazione@insegnadelgiglio.it 
redazione@edigiglio.it 
www.edigiglio.it

ALTAIR4 MULTIMEDIA

ALTAIR4 è concepita come una bottega d’arte digitale, 
dove coesistono e operano diverse discipline tecnologico-



27artistiche. Nella valorizzazione del patrimonio artistico 
culturale è da segnalare l’ampia produzione di ricostru-
zioni archeologiche tridimensionali realizzate dall’atelier 
per musei, produzioni televisive Web, DVD, APP interattive, 
eBook e editoria tradizionale.

Via San Tommaso d’Aquino, 40 - 00136 Roma
Tel. 06-39734814; 06-39760336 Fax. 06-39728727
alefurlan@gmail.com
alefurlan@altair4.it
www.altair4.com

AM&D EDIZIONI

AM&D, editrice indipendente, fondata nel 1992 a Cagliari 
(Sardegna, Mediterraneo). Nata dalla passione per i bei li-
bri, nel contenuto e nella forma, specializzata in saggistica 
(storia, scienze umane e sociali, cultura popolare), acco-
glie autori italiani e stranieri, storie moderne e antiche, dal 
Mediterraneo e dal mondo.
I volumi sono curati da una redazione impegnata a colla-
borare attivamente con i singoli autori nella cura dell’edi-
ting e nella predisposizione di apparati, iconografie e per-
corsi grafici. Alla grande attenzione per la veste editoriale 
e testuale di ciascun titolo si affiancano, di volta in volta, 
conferenze, dibattiti, seminari, mostre e manifestazioni di 
supporto alla divulgazione culturale.

Via Aosta, 5 - 09126 Cagliari
Tel. 070-309038
info@edizioniamed.com
www.facebook.com/edizioniamed

ANTE QUEM

Ante Quem è editore specializzato nel campo dell’arche-
ologia e dei beni culturali. Pubblichiamo volumi scientifici, 
testi divulgativi, guide, cataloghi di mostre, libri didattici. 
Lavoriamo con singoli studiosi, enti locali, istituti di ricer-
ca, istituzioni di grande prestigio, offrendo la realizzazione 
completa dei volumi, dalla redazione iniziale alla stampa 
e alla distribuzione.

Via Senzanome, 10 - 40123 Bologna
Tel./Fax. 051-4211109 
info@antequem.it
www.antequem.it



28 ARBOR SAPIENTIAE S.R.L.

Arbor Sapientiae è una casa editrice specializzata nel set-
tore storico-archeologico che ha come obiettivo principale 
quello di dare spazio e visibilità ai ricercatori italiani ope-
ranti nell’ambito delle scienze umanistiche. È inoltre una 
società di distribuzione editoriale che collabora nell’ag-
giornamento e nel reperimento bibliografico con le mag-
giori biblioteche a livello mondiale. 
Cura il progetto bibliografico on-line Nova Bibliotheca 
Pompeiana Project, interamente dedicato alla condivisione 
e alla diffusione libera dei dati bibliografici sulle pubblica-
zioni delle città sepolte dal Vesuvio.

Via B. Barbiellini Amidei, 80 -  00168 Roma
Tel. 06-83798683 Cell. 346-8424032
latini@arborsapientiae.com (direzione) 
redazione@arborsapientiae.com (redazione)
seriali@arborsapientiae.com (gestione seriali)
info@arborsapientiae.com 
ordini@arborsapientiae.com 
www.arborsapientiae.com

ARCHEOLIBRI

La Archeolibri nasce dalla realtà editoriale del Gruppo 
Lozzi, che riunisce 8 case editrici, specializzate in editoria 
turistica. Le guide Archeolibri sono caratterizzate dal me-
todo di sovrapposizione delle ricostruzioni dei monumen-
ti antichi a quelli di oggi, originale brevetto che, tramite 
cartoncini traforati e sagomati, restituisce alle architetture 
oramai perdute il loro antico fascino.

Via della Magliana, 74/E - 00146 Roma
Tel. 06-96844387 Fax. 06-96844388
info@archeolibri.com
ufficiostampa@archeolibri.com
www.archeolibri.com
www.archeolibri.it
archeolibri.blogspot.it

ARS GRAPHICA TOFANI

È il luogo d’incontro tra innovazione e tradizione. È la 
divisione che gestisce i tre marchi Fastampa, Art-Ware e 
Stamperia d’arte racchiudendo in sé innovazione, arte 



29e tradizione. L’innovazione della stampa on-demand e 
dell’e-commerce, la passione per gli strumenti dell’arte e 
la tradizione della stampa calcografica. 

Via Casale Ricci, 14 - 03100 Frosinone
Tel. 0775-839053; 0775-850686 Fax. 0775-859352
info@agtofani.it
www.agtofani.it
www.tofanieditore.it

CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI

La casa editrice Olschki, nata a Verona come Libreria An-
tiquaria Editrice nel 1886 e trasferitasi a Firenze nel 1897, 
mantiene invariato da 127 anni il progetto che ha con-
traddistinto le scelte del fondatore, Leo S. Olschki: costitui-
re uno dei più efficaci vettori per la diffusione del pensiero 
italiano nel campo delle scienze umane, mantenendo le 
proprie pubblicazioni disponibili, in versione cartacea e 
digitale. 

Viuzzo del Pozzetto, 8 - 50126 Firenze
Tel. 055-6530684 Fax. 055-6530214
info@olschki.it
www.olschki.it

CENTRO STUDI DI PREISTORIA E ARCHEOLOGIA 
(C.S.P. ONLUS)

Il Centro Studi di Preistoria e Archeologia istituito nel 1993 
si occupa di scavi archeologici, valorizzazione e promo-
zione dei Beni Culturali.
Oltre all’attività di ricerca scientifica sul campo si occupa 
anche della pubblicazione di materiale inerente alle disci-
pline archeologiche, tra cui monografie e atti di convegni 
scientifici organizzati dal centro stesso. 

Via Fiori Chiari, 8 - 20121 Milano
Tel. 02-22477212 Cell. 331-6643097
info@preistoria.it    
www.preistoria.it 



30 CLAUDIO GRENZI EDITORE

Da oltre vent’anni la Claudio Grenzi sas, proprietaria del 
marchio Claudio Grenzi Editore, si occupa di promozio-
ne territoriale, in particolare della Regione Puglia e, nello 
specifico, della provincia di Foggia. Negli anni, con l’ado-
zione del codice ISBN, la Claudio Grenzi ha impresso una 
svolta decisiva alla crescita dell’impresa editoriale e gli ol-
tre 500 titoli prodotti ne sono la testimonianza. Una cura 
meticolosa in tutte le fasi del lavoro consente alla casa 
editrice di pubblicare manufatti in grado di competere con 
la migliore produzione nazionale, collezionando frequenti 
e lusinghiere recensioni.

Via Le Maestre, 71 - 71121 Foggia
Tel. 0881-712141 Fax. 0881-718693
info@claudiogrenzi.it
www.claudiogrenzi.it

DAVIDE GHALEB EDITORE

La Casa Editrice Davide Ghaleb nasce nel 1998, in siner-
gia con il Museo della Città e del Territorio, Vetralla (VT), 
fondato da Enrico Guidoni e da Elisabetta De Minicis, di-
venendo un significativo punto di riferimento e strumento 
di divulgazione e comunicazione di studi e ricerche, nella 
Tuscia. L’attività è focalizzata sulla conoscenza e la valoriz-
zazione del patrimonio culturale, dando voce a iniziative 
volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e le amministra-
zioni locali verso una migliore gestione di tali risorse.

Via Roma, 41 - 01019 Vetralla (VT)
Tel. 0761-461794; 0761-1705978
info@ghaleb.it
www.ghaleb.it
www.eventuscia.it

DE AGOSTINI LIBRI S.P.A.

Società controllata da De Agostini Editore S.p.A., coordina 
e gestisce le attività editoriali sul mercato italiano, focaliz-
zandosi sull’ideazione e la realizzazione di libri di varia 
illustrata, ragazzi, guide turistiche e opere cartografiche, 
saggistica, testi e manuali per il mondo della scuola. Utet 
Libri e White Star edizioni sono divenuti parte integrante di 
De Agostini Libri.
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Tel. 02-8648715 Fax. 02-72093700
info@deagostinilibri.it
www.deagostinilibri.it

DE LUCA EDITORI D’ARTE

La casa editrice De Luca nasce negli anni Trenta, fondata 
da Luigi De Luca, proseguendo con Stefano e attualmente, 
con la terza generazione, Luigi De Luca. Non c’è aspetto 
caro all’appassionato d’arte, architettura, archeologia, re-
stauro che non abbia trovato corpo, spazio e colore nel 
catalogo della De Luca Editori d’Arte che, fuori dagli intel-
lettualismi astratti ma con uno sguardo che vuole arrivare 
allo studioso quanto al curioso, serve da più di 70 anni e 
con soddisfazione reciproca un pubblico attento ed esi-
gente.

Via di Novella, 22 - 00199 Roma 
Tel. 06-32650712 Fax. 06-32650715
libreria@delucaeditori
www.delucaeditori.com

DONZELLI EDITORE

La casa editrice Donzelli è nata nel 1992 e ha un catalogo 
di oltre 1800 titoli. Molta l’attenzione alla saggistica sto-
rica, politica, letteraria, filosofica, urbanistica. Ma anche 
alla poesia e alla narrativa, con tre collane dedicate. La 
casa editrice è da anni impegnata nel lavoro di ricerca 
sulla forma breve del racconto e della fiaba e sull’illustra-
zione.

Via Mentana, 2/B - 00185 Roma
Tel. 06-4440600 Fax 06-4440607
editore@donzelli.it
www.donzelli.it

EDIPUGLIA S.R.L.

Edipuglia vanta un’esperienza ultra trentennale nella pub-
blicazione di opere di carattere scientifico relative alle 
Scienze dell’antichità (archeologia, epigrafia, storia, fi-
lologia ecc.) e alla Storia moderna. Ha all’attivo diverse 



32 collane di studi realizzate in collaborazione con docenti di 
Università italiane e straniere, Istituti di ricerca e Soprinten-
denze archeologiche e artistiche.

Via Dalmazia, 22/b - 70127 S. Spirito (BA)
Tel. 080-5333056 Fax. 080-5333057
info@edipuglia.it
www.edipuglia.it

EDITORI LATERZA

La Casa editrice Laterza nasce nel 1901. Guidata da Ales-
sandro Laterza (Amministratore delegato) e Giuseppe La-
terza (Presidente), la casa editrice con sede a Bari e Roma 
vanta un ricco catalogo che comprende saggistica per il 
pubblico generale, manualistica e monografie per l’uni-
versità, testi per le scuole medie superiori e inferiori, libri 
tascabili ed economici.

Via di Villa Sacchetti, 17 - 00197 Roma
Tel. 06-45465311 Fax. 06-3223853
laterza@laterza.it
www.laterza.it 

EDITORIAL SERVICE SYSTEM 

La E.S.S. Editorial Service System nasce nel 1996 come 
casa editrice specializzata in pubblicazioni di carattere 
archeologico inerenti l’antica Roma e il mondo romano, 
il cui prodotto più noto è il mensile archeologico Forma 
Urbis che, in collaborazione con la Fondazione Dià Cul-
tura, collabora alla realizzazione di RomArché 2013 – IV 
Salone dell’Editoria Archeologica. Promotrice e ideatrice 
anche delle passate edizioni del Salone dell’Editoria Ar-
cheologica, la E.S.S. pubblica la Collana Antropologia e 
Archeologia a confronto, esito dei convegni scientifici te-
nutisi nel 2010 e 2011 nell’ambito di Ediarché.

Via di Torre S. Anastasia 61 – 00134 Roma
Tel 06-710561  Fax. 06-71056230
info@editorial.it
info@diacultura.org
www.editorial.it
www.diacultura.org



33EDITORIALE JACA BOOK

Nasce nel 1966 a Milano, come editore di scienze umane, 
da subito frequentando i saperi che ancora oggi ne artico-
lano il catalogo. 4.000 titoli in catalogo, più di 100 novità 
all’anno, la sua produzione spazia dalla saggistica alla 
narrativa. Un dipartimento importante di volumi illustrati, 
coeditati in più lingue, riguarda la storia dell’arte, l’ar-
chitettura, l’archeologia oltre a tematiche antropologiche.

Via Frua, 11 - 20146 Milano
Tel. 02-4856151 Fax. 02-48193361
clienti@jacabook.it
www.jacabook.it

EDIZIONI IRECO S.R.L. 

Libri di mare, archeologia e avventura, molti dei quali 
costituiscono un “unicum” nella letteratura specializzata a 
livello mondiale. 
 
Via Dante Alighieri, 4 - 01030 Monterosi (VT)
Tel. 0761-699754
ireco@ireco.net
www.ireco.net

EDIZIONI QUASAR

Da quarant’anni Edizioni Quasar è specializzata nell’edi-
toria archeologica con pubblicazioni riguardanti topogra-
fia, epigrafia latina e greca, letteratura e filologia greca, 
numismatica, preistoria, etruscologia e studi sull’antico. 
Alle numerose pubblicazioni accademiche affianca colla-
ne dedicate alla divulgazione scientifica per la conoscenza 
del mondo romano antico.
Nell’ambito di RomArché 2013 - IV Salone dell’Editoria 
Archeologica Quasar è anche distributore unico delle 
pubblicazioni dell’Accademia di Danimarca.

Via Ajaccio, 41-43 - 00198 Roma
Tel. 06-84241993 Fax. 06-85833591
qn@edizioniquasar.it (per informazioni e ordini)
redazione@edizioniquasar.it (per proposte editoriali)
www.edizioniquasar.it



34 ESPERA S.R.L.

Espera, Editoria e servizi per archeologi, è editore specia-
lizzato nei Beni Culturali, in particolare Storia e Archeolo-
gia. Promuove edizioni di carattere scientifico, testi divul-
gativi, guide, cataloghi di mostre, libri didattici. Collabora 
con studiosi, Università, Enti locali, Istituti di Ricerca ai 
quali offre la completa realizzazione del volume, dalla 
redazione, all’impaginazione e grafica fino alla stampa, 
distribuzione e vendita.

Via F. Palmieri, 4 - 00151 Roma 
Tel./Fax. 06-70451648
Punto vendita: c/o Bookshop Museo Nazionale Preistorico 
ed Etnografico “L. Pigorini” – Roma
Tel. 06-5910262
espera.libri@gmail.com 
info@archeologica.com 
www.archeologica.com

GIORGIO BRETSCHNEIDER EDITORE

La Casa Editrice Giorgio Bretschneider, che nel 2013 com-
pie 40 anni di attività, continua a operare nel campo delle 
scienze umanistiche. Il catalogo della casa editrice com-
prende studi accademici, ricerche scientifiche e periodici 
specializzati come “Archaeologica”, “Monumenti Antichi” 
dell’Accademia Nazionale dei Lincei, “Rivista di Archeolo-
gia”, “Studi Etruschi”, “Atti e Memorie della Società Magna 
Grecia”.

Via Crescenzio, 43 - 00193 Roma 
Tel. 06-6879361 Fax. 06-6864543
info@bretschneider.it
www.bretschneider.it

GIUNTI EDITORE

Giunti Editore, con più di 170 anni di storia, è uno dei 
più grandi gruppi editoriali italiani. Oltre a libri ed eBook 
(bambini e ragazzi; scuola; narrativa saggistica e varia; 
musica; arte; grandi illustrati; manualità; tempo libero; tu-
rismo; cucina), Giunti pubblica alcune riviste: La vita sco-
lastica, Scuola dell’infanzia, Psicologia Contemporanea, 
Psicologia e scuola, Art e Dossier e, dal 1982, Archeologia 
Viva che conta 10.000 abbonati e una capillare distribu-



35zione nelle edicole. 
Nell’ambito di RomArché 2013 - IV Salone dell’Editoria 
Archeologica, Giunti espone anche le pubblicazioni di 
Motta Junior, editoria per l’infanzia.

Via Bolognese, 165 - 50139 Firenze
Tel. 055-50621 Fax. 055-5062298 
info@giunti.it
www.giunti.it

HOEPLI – Casa Editrice Libraria

La Casa Editrice Hoepli è stata fondata nel 1870 da Ulri-
co Hoepli (Tuttwil, Svizzera 1847 - Milano 1935). L’attività 
editoriale si è sviluppata fin dall’origine con particolare 
attenzione al settore tecnico e scientifico. Oggi il ricco ca-
talogo copre diverse aree: dall’informatica, al marketing 
e al web 2.0; dai codici giuridici ai dizionari, dalla nautica 
allo sport e tempo libero e molto altro; oltre all’editoria 
scolastica, universitaria e professionale. Hoepli è inoltre 
nota per il genere manualistico, avviato in Italia a fine 
‘800 proprio da Ulrico Hoepli sul modello dell’handbook 
inglese. 

Via Hoepli, 5 - 20121 Milano 
Tel. 02-864871 Fax. 02-8052886
hoepli@hoepli.it 
www.hoepli.it

IL CERCHIO 

La Libreria Il Cerchio nasce nel 1978 come Cooperativa 
Culturale Il Cerchio, per contrastare la piattezza della cul-
tura “ufficiale” allora, come adesso, imperante in Italia. Il 
Cerchio si è velocemente affermato come libreria specia-
lizzata, facendo della vendita per corrispondenza - effet-
tuata tramite la pubblicazione e l’invio di cataloghi tema-
tici - il punto forte della propria attività. Nel 1980 è nata, 
come logica conseguenza, la Casa Editrice Il Cerchio, Il 
Cerchio Iniziative Editoriali, con la pubblicazione del pri-
mo saggio in lingua italiana su J.R.R. Tolkien, Omaggio 
a Tolkien, di Mario Polia. Da allora il settore editoriale è 
cresciuto in modo esponenziale e, a oggi, conta una pro-
duzione media di 20-25 titoli all’anno.

Via dell’Allodola, 8 - 47923 Rimini



36 Tel. 0541-775977
redazione@ilcerchio.it
segreteria@ilcerchio.it
segreteria@identitaeuropea.it
www.ilcerchio.it

IL POLIGRAFO CASA EDITRICE S.R.L.

Il Poligrafo, attivo a Padova dal 1988, fonda il proprio 
progetto editoriale su forti opzioni di carattere culturale, 
con un orientamento verso la saggistica di qualità. Il cata-
logo comprende saggi e volumi illustrati, opere di narrati-
va e riviste di cultura, offrendo contributi di arte, architet-
tura, archeologia, filosofia, critica letteraria, storiografia, 
memorialistica, cinema, poesia.

Via Cassan, 34 (piazza Eremitani) - 35121 Padova
Tel. 049-8360887 Fax. 049-8360864
casaeditrice@poligrafo.it
www.poligrafo.it

INK LINE

Nata nel novembre 2012, la casa editrice Ink Line (Linea 
d’inchiostro) ha come progetto quello di divulgare le co-
noscenze storico archeologiche di difficile reperibilità e 
leggibilità e renderle immediatamente comprensibili at-
traverso il disegno ricostruttivo. Il disegno didattico di Ink 
Line rende le conoscenze tecniche degli “addetti ai lavori” 
patrimonio consapevole comune di tutti i suoi lettori.

C.so Torino, 42 - 10019 Strambino (TO)
Tel. 0125-637137 Cell. 338-6991485
elisabetta.corni@gmail.com
www.francescocorni.com

ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA

L’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (IIPP) è un ente 
morale che da oltre cinquant’anni si pone l’obiettivo di 
promuovere e valorizzare gli studi di preistoria e proto-
storia in Italia. È editore di due collane e un periodico: 
la collana Origines: studi e materiali pubblicati a cura 
dell’IIPP (che comprende 32 titoli), gli “Atti delle Riunio-



37ni Scientifiche” (33 titoli), e il periodico annuale Rivista di 
scienze preistoriche, fondato da Paolo Graziosi nel 1946 e 
arrivato al vol. LXI, 2011 (il 2012 è in uscita). 
Via S. Egidio, 21 - 50122 Firenze
Tel. 055-2340765 Fax. 055-5354821 
segreteria@iipp.it
www.iipp.it

L’ERMA DI BRETSCHNEIDER

Nel 1945 nasce «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER, sigla che 
oltre a essere l’acronimo di «Libreria Editrice Romana Mo-
numenti e Arte», ricorda l’erma che tuttora accoglie il vi-
sitatore in via Cassiodoro. Max insegnò il mestiere ai suoi 
6 figli che entrarono nella ditta come soci. Dopo la sua 
morte, avvenuta il 28 dicembre 1950, i due figli Erminia 
e Giorgio, nel 1959, rilevarono le quote degli altri 4 fra-
telli, e gestirono assieme la società fino al 1973, quando 
Giorgio abbandonò la casa editrice. Nel 1974 Erminia 
creò una nuova società, insieme con i suoi figli Roberto, 
Francesco e Maria Silvia Marcucci. Alla scomparsa della 
signora Erminia la presidenza del Consiglio di Ammini-
strazione è stata rilevata dal figlio Roberto, tuttora alla 
guida della casa editrice, con Elena Montani al suo fianco 
come amministratrice.

Via Cassiodoro, 11 - 00193 Roma
Tel. 06-6874127 Fax. 06-6874129
lerma@lerma.it
www.lerma.it

LOFFREDO EDITORE

La Loffredo Editore Napoli s.r.l. è un’azienda presente nel 
panorama editoriale italiano dalla fine dell’800. L’espe-
rienza maturata ci consente una produzione editoriale di 
alto livello. Operiamo nel settore universitario con pubbli-
cazioni periodiche, collane editoriali e riviste vendute con 
sottoscrizioni di abbonamenti (in Italia e all’estero) e non 
mancano rapporti diretti con Dipartimenti Universitari, 
Docenti e Biblioteche.  Siamo iscritti sul sito di CINECA e 
inseriti nell’elenco aziende accreditate per l’ANVUR. Alla 
luce del forte impatto che oggi ha la vendita on line sugli 
utenti, in particolare sui più giovani, da tempo è stato at-
tivato anche l’e-commerce tramite il nostro sito internet. 



38 Via Kerbaker, 19 - 80127 Napoli
Tel. 081-2508511 Fax. 081-5785313
loffredospa@virgilio.it
www.loffredo.it 

MONDADORI ELECTA 

Mondadori Electa pubblica con il marchio Electa volumi di 
arte, architettura e beni culturali, e, con il marchio Mon-
dadori, libri dedicati al mondo del food, guide turistiche e 
libri di varia illustrati.
La casa editrice Electa nasce nel 1945 sotto l’impulso dello 
storico dell’arte Bernard Berenson. Il catalogo Electa oggi 
conta più di 1200 volumi illustrati e cataloghi sull’arte, 
l’architettura, l’archeologia, il design e la fotografia. Negli 
ultimi vent’anni Electa ha ampliato l’attività con una strut-
tura dedicata all’organizzazione di mostre, alla gestione 
delle librerie museali, alla produzione di merchandising, 
alla progettazione di attività di marketing e comunicazio-
ne.

Via Trentacoste, 7 - 20134 Milano 
Tel. 02-215631 
www.electaweb.com
www.librimondadori.it

OFFICINA EDIZIONI
 
Officina Edizioni, attiva dal 1964 in ambito Architettura e 
Urbanistica, ha importanti collaborazioni con le più pre-
stigiose Università italiane. In catalogo più di 800 titoli in 
54 collane tra cui anche Teatro, Linguistica e una rivista di 
Etruscologia giunta al 7° numero che vuole essere un la-
boratorio per la conoscenza e valorizzazione della cultura 
materiale delle civiltà etrusca e italica.

Via Virginia Agnelli, 58 - 00151 Roma
Tel./Fax. 06-65740514
officinaedizioni@yahoo.com
www.officinaedizioni.it

PALOMBI EDITORI

La casa editrice Palombi, sin dalla sua fondazione nel 



391914, ha sempre rivolto la propria produzione editoria-
le allo studio, alla conoscenza, alla valorizzazione e alla 
promozione dei beni culturali e ambientali, archeologici e 
architettonici di Roma, del Lazio e dell’Italia attraverso la 
realizzazione di monografie, libri d’arte e saggi scientifici, 
cataloghi di mostra e guide turistiche.  

Via Gregorio VII, 224 - 00165 Roma
Tel. 06-636970 Fax. 06-635746
info@palombieditori.it
www.palombieditori.it

PANDEMOS S.R.L.

La Pandemos Srl è una società creata nel 1998 operan-
te, in ambito nazionale e internazionale, nel settore dei 
Beni Culturali. In particolare propone: edizione a stampa 
di pubblicazioni scientifiche nel campo dei Beni Archeolo-
gici, Artistici, Ambientali, Monumentali e Storici; monito-
raggio e catalogazione di dati relativi alle materie inerenti 
ai settori sopraindicati; assistenza didattica e formazione 
professionale nel settore dei Beni Culturali; assistenza, 
consulenza, promozione e gestione nel campo dei Beni 
Culturali. Nel corso degli anni si è specializzata nell’edi-
zione di testi scientifici di Archeologia e Storia, vantando, 
tra gli autori, nomi di spicco del mondo dell’Archeologia. 
Citiamo uno tra tutti il Prof. Emanuele Greco, Direttore 
della Scuola Archeologica Italiana di Atene, con sede a 
Roma e a Atene, che cura personalmente le due nostre 
Collane più importanti: Tekmeria e Sataa.

Via Magna Grecia, 62 - 84047 Pæstum (Salerno) 
Tel./Fax. 0828-721169 
info@pandemos.it 
info@pec.pandemos.it
www.pandemos.it

RUBBETTINO

La Casa Editrice Rubbettino nacque nel 1972. Sin dagli 
inizi un posto considerevole all’interno del catalogo è sta-
to occupato dall’economia, la metodologia delle scienze 
economiche, la politica, la storia e le scienze sociali. Oggi 
la Casa Editrice si presenta come un grande network ca-
pace di unire studiosi, docenti universitari, fondazioni, 
enti, politici, tutti accomunati dal desiderio di approfondire 



40 e divulgare i temi e le policy del liberalismo all’interno del 
mondo politico, dell’accademia e della società.

Viale Rosario Rubbettino, 10 - 88049 Soveria Mannelli 
(CZ)
Tel. 0968-6664201 Fax. 0968-662055
rubbettinoeditore@pec.it
www.rubbettinoeditore.it

SCORPIONE EDITRICE

La casa editrice Scorpione con sede in Taranto, è nata nel 
1983 su idea e iniziativa di Piero Massafra, attualmen-
te direttore editoriale e amministratore unico della stessa 
società. L’intento è quello di promuovere le risorse lette-
rarie, storiche, artistiche del territorio ionico e di quello 
meridionale.Tra le pubblicazioni di maggior rilievo si cita 
il Catalogo del Museo Nazionale Archeologico di Taran-
to. Nello spirito della divulgazione del patrimonio stori-
co archeologico, l’attività editoriale si è anche indirizzata 
alla pubblicazione di importanti guide a siti archeologici e 
musei, giovandosi della firma di illustri storici, archeologi, 
studiosi di fama internazionale. 

Via Istria, 65/d - 74100 Taranto 
Tel. 099-7369548; 099-2200208; 099-2200210
scorpioneeditrice@libero.it
www.scorpioneeditrice.it

SOCIETÀ DALMATA DI STORIA PATRIA

La Società Dalmata di Storia Patria (SDDSP) nacque nel 
1926 in Zara Italiana per studiare e far conoscere la storia 
e la cultura dei Dalmati Italiani. Sciolta dal fascismo, quel 
che ne restava, sbandato dalla guerra e dall’Esodo, rinac-
que in Roma nel 1961.
Riprese la pubblicazione di documentazione sulla storia e 
la cultura dalmata, la cura di convegni e conferenze, con 
lo stesso scopo: studiare e far conoscere la componente 
italiana della Dalmazia.

Via Reiss Romoli, 19 - 00143 Roma
Tel. 06-54220890
sddsp@sddsp.it
www.sddsp.it



41SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO

Attiva dal 1954, la Società editrice il Mulino attualmente 
pubblica 63 riviste e circa 350 novità all’anno in numero-
se aree disciplinari. Con una produzione rivolta agli stu-
diosi, ai docenti e agli studenti universitari, ma anche al 
pubblico non specializzato, si segnala come uno dei più 
attivi editori di cultura in Italia. 

Strada Maggiore, 37 - 40125 Bologna
Tel. 051-256011 Fax. 051-256041
diffusione@mulino.it
www.mulino.it

SOCIETÀ NUMISMATICA ITALIANA

La Società Numismatica Italiana è un’associazione cultu-
rale senza fini di lucro fondata nel 1892; tra le sue inizia-
tive figura la pubblicazione della “Rivista Italiana di Nu-
mismatica e Scienze Affini”, la più antica rivista scientifica 
del settore in Italia, che annualmente raccoglie qualificati 
interventi di studiosi italiani e stranieri. Negli ultimi anni ha 
inaugurato la “Collana di Numismatica e Scienze Affini”, 
nella quale vengono raccolti studi e atti di congressi.

Via Orti, 3 - 20122 Milano
Tel./Fax. 02-94391024
segreteria@socnumit.org
biblioteca@socnumit.org
www.socnumit.org

VENEXIA

La spiritualità, il pensiero positivo, l’insolito, nonché la 
ricerca nell’ambito archeologico e antropologico, sono i 
temi che vogliono contraddistinguere le scelte della Casa 
Editrice Venexia. L’amore per la pace è anche amore per il 
pianeta, e Venexia desidera sottolineare il suo impegno in 
tal senso con una produzione ecosostenibile.

Via del Pianeta Venere 36 - 00144 Roma 
Tel./Fax. 06-5090788
info@venexia.it 
www.venexia.it



42 VICTRIX

Pubblica testi di filosofia, metafisica, religione, arte, filo-
logia, medicina ed esoterismo legati alla cultura classica 
romano-italiana. Le sue 10 collane ospitano inediti e te-
sti rari rieditati, propone un attuale Calendario Romano 
e l’Agenda Romana. Nasce da un’associazione culturale 
(ARQ) che opera dal 1992 per la valorizzazione dell’iden-
tità e dell’autentica Cultura Italiana Classica.

Corso Giuseppe Garibaldi, 120 - 47121 Forlì
Tel. 0543-35922 Fax. 0543-35922
info@victrix.it
www.victrix.it

VIELLA LIBRERIA EDITRICE

La Viella nasce come libreria specializzata. In seguito ini-
zierà una produzione editoriale, incentrata principalmente 
sull’archeologia e sulla storia dell’arte. La nascita della 
collana “La Storia. Temi” rappresenta un ulteriore amplia-
mento dell’attività editoriale. Si avvale inoltre di una rigo-
rosa procedura di valutazione. Ha anche una produzione 
in formato eBook.
 
Via delle Alpi, 21 - 00198 Roma
Tel. 06-8417758 Fax. 06-85353960
info@viella.it
www.viella.it

VISION

Dal 1959 la Vision pubblica guide turistiche di divulga-
zione scientifica con le ricostruzioni dei siti archeologici 
dell’Italia e del Mediterraneo. Attraverso un sistema illu-
strativo brevettato (“metodo Vision”), le ricostruzioni su 
fogli trasparenti si sovrappongono e integrano le imma-
gini fotografiche dei monumenti nel loro stato attuale. La 
recente collana a fumetti “VisionKids”, pensata per i lettori 
più giovani, racconta l’Antica Roma in modo originale e 
divertente.

Via Livorno, 20 - 00162 Roma
Tel./Fax. 06-44292688
info@visionpubl.com
www.visionpubl.com
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