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realizzato con il contributo del

Assessorato alla Cultura

mercoledì 14 maggio
Arte rupestre nel Mondo Alpino
Montagne centri spirituali
relatore:
Ausilio Priuli

ricordiamo l’appuntamento di
____ ogni____
quarto martedì
del mese.

in sede
Il prossimo sarà:

martedì 27 maggio
ore 21
con il film di
di Erich Jahr

Transumanza
verso
il terzo millennio

Ausilio Priuli vive la sua vita in
costante contatto con le incisioni
rupestri, con i documenti del passato, con gli ambienti che li ospitano.Ha condotto e ha partecipato a ricerche in Italia e all’estero
ed è scopritore di molte incisioni
rupestri della Valle Camonica,
dell’arco alpino e di altri ambienti italiani
ed esteri.La sua attività professionale
non si limita allo studio dell’arte preistorica e al megalitismo, ma l’ha visto
impegnato in ricerche e studi di antropologia culturale, etnologia, storia delle
religioni, archeologia classica, agraria e
industriale. Per sua iniziativa e volontà è
nato nel 1975 Il Museo didattico d’Arte e
Vita preistorica di Capodiponte . E’ il
primo Museo di arte preistorica nato in
Italia ed è caratterizzato da una ricca
documentazione di rilievi, calchi e
frottages che illustrano in maniera chiara ed accessibile a tutti l’evoluzione
della cultura e della produzione
figurativa dal Paleolitico finale, fino
all’avvento del cristianesimo: la vita, le
attività economiche e la religione del
popolo camuno.

Aula Magna
Università dell’Insubria
Via Dunant, 3 Varese

ore 21.15
il mondo della pastorizia come
una realtà con un autonomo
atteggiamento nei confronti della vita e una propria visione del
mondo. Ambientato tra il Gottardo e la Val Colla.

In
collaborazione
con

