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Gli archeologi non sono cercatori di tesori. Lavorano su tracce,
ricompongono frammenti, ricostruiscono la storia. Anche con le
tecnologie più moderne.
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#archpub la sala inizia a riempirsi. Al via i saluti.
http://t.co/LzSE1h8I

10:51

#archpub Alcune keywords di oggi: apertura, condivisione,
sostenibilità. Che vuol dire innovazione, investimenti,
progettualità.

11:43

#archpub l'archeologia è pubblica. Attenti alle facili e false
identità culturali e alle distorsioni dei tanti classicismi.

12:30

#archpub mestiere di archeologo: qui il discorso diventa
delicato ... Dalla formazione storico antiquaria alla
professione.

12:38

#archpub l'analisi è lucida. È ora di cambiare la formazione, e
di tararla su un mondo di professionisti che esiste ed è
ignorato.

13:02

@maraina81 #archpub L'eccellenza per essere tale deve
pensare alla sostenibilità, generare lavoro, innovare. Le
nostre università lo fanno?
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13:15

@maraina81 #archpub giusto. Speriamo nella discussione,
speriamo che le uni abbiano un sussulto!

13:17

#archpub tante competenze nelle uni, e altrettante lacune.
Unirsi, fare rete, è l'unica prospettiva sostenibile. Non certo un
altro master!

13:27

@maraina81 @archeologo #archpub non vorrei che si
confondesse l'esportazione di competenze con l'emigrazione
o con il colonialismo ...

13:33

@Astracane intendevo un'altra scuola o laurea magistrale o
corso di formazione ecc ecc secondo il meccanismo
dell'eterna complicazione!

15:38

#archpub secondo voi si parlerà di formazione per la
comunicazione dei bbcc? Aspetto con ansia.

15:41

Finalmente: qualcuno l'ha detto: "Open access"! #archpub
Ora sono sicuro che si tratti di archeologia pubblica ...

16:08

#archpub gli Open data devono essere l'alfabeto con cui
scrivere lo statuto del l'archeologia pubblica italiana.

16:33

@Cioschi #archpub +1. Contenuti, ma anche stile, linguaggi
devono venire dall'immaginazione dagli archeologi. Quelli veri
però.

16:46

@maraina81 #archpub si può anche fare, una buona
anastilosi reale fa meno danni di una virtuale sbagliata (ma fa
più notizia).
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16:48

@maraina81 #archpub mi sembra giustissimo e valido per
tutte le archeologie. Non sono certo i monumenti a rendere le
cose più facili.

17:01

#archpub secondo me al momento la realtà aumentata è
davvero la killer tech per comunicare l'archeologia (pubblica)

17:30

#archpub temo che dovremo continuare a sorbirci corsi di
"modellazione per i bbcc" "ricostruzione 3d per l'archeologia"
e altre amenità.

17:32

#archpub c'è più comunicazione e immaginazione nelle parole
di Manacorda che in tanti progetti di "ricostruzione"
archeologica.

18:01

#archpub la mia sintesi: tante idee, a tratti troppe, alcune
inutili, altre sacrificate, un po' di OT. Conclusioni di Manacorda
eccezionali.

18:21

@Astracane @maraina81 #archpub a domani allora!
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