COMUNICATO STAMPA

Tombe e Monumenti rupestri dell'Etruria meridionale interna: VI - I sec. a.C.
Sabato 14 luglio, alle 17.30, presso il Museo della Navigazione nelle Acque Interne di Capodimonte,
si svolgerà la conferenza del Prof. Stephan Steingräber, "Tombe e Monumenti rupestri dell'Etruria
meridionale interna: VI - I sec. a.C.".
La conferenza tratterà le origini, la storia delle scoperte e delle ricerche, la diffusione, la tipologia, la
cronologia, le decorazioni, gli aspetti sociali e religiosi e i confronti dell'architettura funeraria
rupestre nell'Etruria meridionale interna (Blera, San Giuliano, Tuscania, Norchia, Castel d'Asso,
Sovana e zona cimina intorno a Bomarzo e Soriano).
Il Prof. Stephan Steingräber, cittadino tedesco, è archeologo classico con specializzazione in
archeologia etrusco-italica e in archeologia della Magna Grecia; dottorato nel 1977 (Univ. di
Colonia), Habilitation nel 1994 (Univ. di Magonza), Libero Docente di Archeologia Classica presso
l’università di Magonza, già Professore ordinario di Archeologia Mediterranea presso l’università di
Tokyo, attualmente Professore di Etruscologia e Antichità Italiche presso l’Università di Roma Tre,
circa 200 pubblicazioni in 7 lingue (fra cui 8 monografie), insegnamento e attività didattiche in 3
lingue (tedesco, italiano, inglese) in Germania, Italia, Giappone, Danimarca e negli Stati Uniti,
membro di varie accademie in Germania e Italia, cooperazioni internazionali (soprattutto con
colleghi ed istituzioni italiani), organizzazione di mostre, convegni e symposia archeologici,
esperienza in data-base archeologici, scavi archeologici in Germania e Italia. Attuale progetto di
ricerca principale: il processo di urbanizzazione degli insediamenti etruschi dal tardo villanoviano
fino al tardo arcaico (fine VIII – inizio V sec.a.C.).
La conferenza è organizzata in collaborazione con la sezione di Capodimonte del Gruppo
Archeologico Romano. Per informazioni: museo.capodimonte@gmail.com, cell. 3391364151.
Nella speranza di potervi incontrare, vi invio i miei migliori saluti.
Il Direttore scientifico del MNAI
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