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30'th October, 2012
00:01

#archpub Per chi non ha potuto assistere alla prima giornata
di Congresso ecco il resoconto: Prima parte:
http://t.co/P0eqZZjM

00:02

#archpub Per chi non ha potuto assistere alla prima giornata
di Congresso ecco il resoconto: 2°parte: http://t.co/gc2gQhNo

00:03

#archpub Per chi non ha potuto assistere alla prima giornata
di Congresso ecco il resoconto: 3° parte:
http://t.co/KWSqCc0k

08:05

Buongiorno a tutti! Pronti per una nuova giornata di
livetwitting? Si sta per cominciare! #archpub

08:27

#archpub Inizia la 2° Giornata di Congresso. Temi caldi della
Giornata: sviluppo del territorio, archaeonomics, legislazione

08:46

#archpub Bellandi:nella3°missione
dell'università(trasferimento tecnologico, scambio a fini di
innovazione e sviluppo)rientra archeopubblica
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08:55

#archpub Bellandi:parlare di archeologia e sviluppo territoriale
intendendo solo il ritorno turistico é una visione limitata e
limitante

09:00

#archpub Inizia la 1°sessione: Archeologia e sviluppo del
territorio. Mediatore é I.Lapi Ballerini Dir. Regionale
http://t.co/VqJFNVE0

09:14

RT @marcovalenti8 @maraina81 Vero; ma se ben fatta
sarebbe un'enorme opportunità, reale di lavoro, per molti....

09:16

@marcovalenti8 il discorso di Bellandi era più teorico.
@minucciotti sta ora dimostrando che si può fare, e bene, con
l'esempio di Shawbak

09:18

#archpub @minucciotti presenta 2casi di studio di archeologia
pubblica e sviluppo del territorio: Shawbak e territorio
dell'Amiata

09:28

#archpub @minucciotti: prima di realizzare il museo di
Arcidosso si é intervistata la popolazione per capire come
calibrare l'informazione

09:39

#archpub Bianchi parla dell'esperienza in itinere del Parco
Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere

09:46

#archpub Bianchi:si può fare di più,l'archeologo deve avere
voce nelle decisioni di ordine economico e gestionale
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09:56

#archpub Silvestri:archeologia da "ospite indesiderato" a
fattore di sviluppo territoriale.L'attività della Fondazione
Archeologica Canosina

10:18

#archpub Peduto: le alterne vicende nella valorizzazione del
castello di Lagopesole e del suo rapporto col territorio

10:27

#archpub Peduto fa mea culpa:non si é fatta buona
comunicazione, é prevalsa la banalizzazione del sapere sui
contenuti.

10:36

#archpub Molducci parla dell'impegno del comune di
S.Casciano per la valorizzazione del patrimonio archeologicoe
di promozione territoriale.

10:51

#archpub Patera parla dell'archeologia preventiva dal punto di
vista legislativo, tra difficoltà di interpretazione e di attuazione

11:07

RT @acorolla #archpub archeologia e sviluppo del territorio
alla ricerca di esempi positivi ed ispirazioni contro il nichilismo
paralizzante

11:07

RT @acorolla nucciotti: buoni risultati in giordania di reazione
economica locale dopo l'intervento archeologico unifi
#archpub

11:08

RT @lad_unifg #archpub I sessione. Tanti esempi del ruolo
dell'archeologia nella crescita dei territori. L'archeologia è un
lavoro civile e sociale.
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11:08

RT @lad_unifg #archpub mmmh... Volontariato archeologico?
Chi mi spiega bene cos'è?

11:11

@acorolla noo! Ho visto ora! Sono piazzata in 2° fila

11:13

#archpub Montella apre la 2°sessione: archaeonomics: dalla
ricerca archeologica all'economia http://t.co/HALEAthS

11:19

#archpub Montella fa una lezione base di economia e la
applica ai BBCC. Valore = utilità: non la stabilisce chi produce
ma chi ne usa

11:27

RT @lad_unifg #archpub economia e bbcc. La lezione non
può non iniziare dai concetti base. Siamo all'anno zero.

11:27

RT @lad_unifg #archpub creare le condizioni di produttività
nel settore è priorità. Altrimenti ogni sforzo è inutile e ogni
progetto destinato a fallire.

11:34

RT @acorolla S. Guideri: parchi val di Cornia spa dimostra
che non bisogna aver paura di considerare i BBCC come una
risorsa anche economica #archpub

11:34

RT @lad_unifg #archpub ma come si concilia la necessità di
fare valore con il volontariato? Non voglio sparare sulla croce
rossa, ma il problema c'è.

11:37

#archpub Guideri e l'esperienza di Parchi Val di Cornia.
Sottolinea la creazione di cultura di'impresa nella gestione dei
BBAA
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11:41

#archpub Guideri:si può fare impresa in settori inediti come
quelli connessi alla valorizzazione del patrimonio storico e
culturale

11:47

RT @acorolla il famigerato cartello informativo che recita solo
"peristiio" #archpub

11:47

RT @Astracane Ecco il link per la consultazione dei posters
presentati al Primo congresso di Archeologia Pubblica
#archpub http://t.co/AkjKTGY5

11:47

RT @acorolla confido in P. Burtenshaw UCL per qualche
buona notizia (che cacchio almeno in UK!!!) #archpub

12:00

#archpub Yaaqba mette in discussione il concetto di
identità,ribaltando con la sua opinione un concetto che per noi
é ormai cristallizzato

12:02

RT @acorolla A. Yaaqba: Petra è una fonte di reddito
fondamentale per la Giordania #archpub

12:02

RT @acorolla turismo sì, ma sopratutto i residenti sono i
destinatari e fruitori dei BBCC #archpub

12:06

#archpub Yaaqba:da Scuola di restauro musivo a Istituto
parauniversitario per dare un titolo professionale ai giovani
restauratori d mosaici

12:17

#archpub Giulierini: studiare i desideri del pubblico, costituito
per il 60% da turisti europei
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12:24

#archpub Giulierini:i grandi eventi di richiamo internazionale
devono essere l'ultimo step del lavoro di costruzione di un
sistema di BBCC

12:28

#archpub Volpe: il piano paesaggistico territoriale regiinale
pugliese come strumento innovativo alla base del quale sta la
carta dei BBCC

12:50

RT @lad_unifg #archpub keywords della mattina: cultura
d'impresa, progettualità, valorizzazione, gestione delle risorse
e opportunità di crescita.

13:52

@lad_unifg faremo del nostro meglio!

14:04

#archpub Tra poco inizia la sessione pomeridiana. Intanto qui
trovate il resoconto dell'intensa mattinata di ieri
http://t.co/xFxZKFoJ

14:10

#archpub Inizia la sessione pomeridiana sul tema Archeologia
dalla Costituzione alla legislazione. Chair A.Pessina SBAT
http://t.co/EuMoPDTM

14:15

#archpub Pessina ribadisce il ruolo centrale dell'art.9 Cost.
ricollegandosi idealmente alle parole di G.M.Flick di ieri

14:18

#archpub sarebbe stato bello un confronto tra Flick e Pessina
sulle loro opposte visioni sulle modifiche al Titolo V della
Costituzione...

14:31

#archpub Francini illustra il GIS e le carte di rischio
archeologico del centro storico di Firenze
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14:41

#Archpub Francini: il gis archeologico di Firenze fa parte degli
open data liberamente consultabili online del comune di
firenze

14:44

#archpub Guermandi: anomalia italiana aull'archeologia
preventiva,che solo in Italia si limita ai lavori pubblici

15:04

#archpub Pianea: la legge regionale toscana in materia di
BBCC auspica l'adeguamento dell'offerta museale e non solo
alla contemporaneità

15:13

RT @APjournal Latest Italian #pubarch going on now in
Firenze. Follow it at #archpub

15:20

#archpub Poggesi parla della redazionedelle carte
archeologiche di Calenzano e Prato e dell'esperienza d
archeologia preventiva a Sesto F.no

15:33

#archpub Sarti: 30anni di ricerche archeologiche preistoriche
preventive cui sono corrisposte azioni di incontro col pubblico

15:57

#archpub Siamo arrivati alle conclusioni, affidate al Prof.
Curatola

16:06

#archpub Curatola: l'archeologo é un testimone della sua
epoca attraverso i resti del passato

16:13

#archpub Curatola: sulla comunicazione dobbiamo e
possiamo fare di più. L'archeologia comunica ancora troppo
poco con il pubblico
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16:25

#archpub Curatola esorta a non fermarsi qui: quella del
congresso é una tappa di un percorso che deve proseguire

16:37

#archpub Vannini:l'archeologia pubblica in Italia non avrà
l'etichetta,ma non parte certo da zero!

16:37

RT @Archeologi I nostri contributi per il I Congresso di
Archeologia Pubblica in Italia #archpub http://t.co/vxa3mMTh

16:41

#archpub Vannini:parlare di rischio archeologico é brutto dal
p. di vista della comunicazione perché ha un'accezione
negativa di significato

16:48

#archpub si chiude qui il Primo Congresso di Archeologia
Pubblica in Italia. Appuntamento al 2015!

18:04

RT @lad_unifg: "Nuovo post di PeF a conclusione del
congresso di archeologia pubblica. Cicale e formiche
http://t.co/6nhlEPeL"

22:17

RT @Cioschi #Vignale alla Prima conferenza di Archeologia
Pubblica #archpub http://t.co/GyWeE0uZ

22:17

RT @Astracane @maraina81 Grazie per tutti i tuoi tweet su
Archeologia Pubblica.

22:18

@Astracane grazie a tutti voi che mi avete tenuto
compagnia!!!!
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