
9 MAR 2011 Il Piccolo Gorizia Bassa Friulana pagina 33

Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

w AQUILEIA

É il raggruppamento tempora-
neo che fa capo al professor Eu-
genio Vassallo, ordinario di re-
stauro all'Università Iuav di Ve-
nezia, il vincitore del concorso
di 6 milioni di euro indetto un
anno fa dalla Fondazione Aqui-
leia. I partecipanti avevano il
compito di progettare una co-
pertura dei fondi Cossar, che
fosse integrata con l'ambiente e
adattabile anche agli altri scavi
archeologici. Il nome del vinci-
tore è uscito ieri sera, dopo la se-
duta fiume della commissione
presieduta dal direttore della
Fondazione Aquileia Gianni
Fratte, che si è riunita pubblica-
mente a Palazzo Meizlik alle
15.30.

Al più presto tutta la gradua-
toria sarà pubblicata sul sito del-
la Fondazione, nella sezione
“concorsi”. E per gli appassiona-
ti il prossimo aggiornamento
sulla ceramica a vernice nera e
la terra sigillata, entrambe tecni-
che usate in età romana, è fissa-
to dalle 9.30 alle 17.30 di venerdì
al Museo archeologico naziona-
le. L’occasione per promuovere
l’incontro è stata offerta da un
studio avviato recentemente
dall’Università di Udine in colla-

borazione con la Soprintenden-
za ed il Museo Archeologico Na-
zionale di Aquileia, su decine di
migliaia di frammenti ceramici
recuperati durante gli scavi per
le fognature moderne di Aquile-
ia (1968-1972). Il convegno è or-
ganizzato dalla Soprintendenza
per i beni archeologici del Fvg,
dalla Società friulana di archeo-
logia e dall’Università di Udine.

Intanto ad Aquileia continua-
no le iniziative proposte dalla
associazioni locali. In attesa del-
la festa della donna, in program-
ma domenica, a partire da oggi
e per 5 mercoledì consecutivi ri-
prende la 6˚ edizione di
“Rivediamoli”, rassegna del ci-
nema d'autore organizzata da
Anpi, Auser, Spi Cgil e Fondazio-
ne Puntin in collaborazione con
il Comune e la biblioteca civica.
Tutte le proiezioni si svolgeran-
no nella sala consiliare del mu-
nicipio alle 15.30, anche se, in vi-
sta della Festa della Liberazio-
ne, il programma si conclude
con l'ultimo appuntamento se-
rale di venerdì 15 aprile, quan-
do alle 20.30 verrà proposto
“Vincere” di Marco Bellocchio.
Oggi pomeriggio si parte con
“Nell'anno del signore” di Luigi
Magni, con Nino Manfredi e
Claudia Cardinale. (el.pl.)
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