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Mercoledì 9 settembre - Museo Patroni ore 20.30
Roberto Porrà (Vicedirettore Soprintendenza Archivistica della Sardegna)
“Lo scrigno della memoria: i documenti dell’Archivio Storico del Comune di Pula” 

Venerdì 11 settembre - Museo Patroni ore 20.30
Sandro  Filippo Bondì (Professore Ordinario Facoltà di Conservazione dei BB.CC.Università della Tuscia -Viterbo)                                                                                                                                                                              
“Da Nora fenicia a Nora punica”

Sabato 12 - 19 - 26 settembre - Sito di Nora  ore 11.00 
*Visita Guidata alla Torre del Coltellazzo (a cura della Cop.Tur.)                                                                     

Lunedì 14 settembre- Museo Patroni ore 20.30
 Nando Cossu (Filosofo-Ricercatore, Esperto in materia di cultura e tradizioni mediche popolari  sarde)                                                                                                                  
“Il sistema della medicina popolare in Sardegna: terapie empiriche e magiche, vitalità e prospettive”. 

Giovedì 17 settembre- Museo Patroni ore 20.30
Francesco Cucca (Responsabile Scienti�co  laboratorio Immunogenetica e Professore Associato  di Genetica Medica -
Università di Sassari)
 “Ab origine: Cosa i geni ci dicono sulla storia della popolazione sarda”

Venerdì 18 settembre- Museo Patroni ore 20.30
Jacopo Bonetto (Docente di Archeologia e Storia dell'arte greca e romana I- Università di Padova)  
Giovanna Falezza (Ricercatrice Università di Padova)
“Il tesoro monetale del tempio romano di Nora”                                                       

Da lunedì 21 a mercoledì 30 settembre – Casa Frau ore 10.00-13.00/ 16.30- 19.30  
“Prendas de Pannu- (gioielli di sto�a) ”  Mostra degli abiti storici di Pula e dintorni (Ingresso Libero)

Martedì 22 settembre- Nora ore 16.00
Lab.Archàios - Imparare l’archeologia divertendosi   “Investigatio ad thesaurum (Caccia al tesoro)”   (**)                                                                                                                                                                                     

Mercoledì 23 settembre- Museo Patroni ore 16.00 
 Lab.Archàios - Imparare l’archeologia divertendosi   “Tabula Temporis (La tavola del tempo)”    (**)                                                                                                                                               

Venerdì 25 settembre- Museo Patroni ore 20.30
Bianca Maria Giannattasio 
(Professore Associato Scienze dell’Antichità-FilologicheLetterarie-Storico-Artistiche Università di Genova) 
L.Albanese (Ricercatore Università di Genova)
 “La fase romana dell'area C: lo scavo e i materiali”                                                        

Martedì 29 settembre- Museo Patroni ore 20.30
Patrizia Zuncheddu (Archeologa- Professionista incaricata di redigere lo studio del P.U.C. 
del Comune di Pula in funzione dell’adeguamento al P.P.R. per la parte riguardante l’archeologia e l’arte)                                                                                                                          
“Non solo Nora: nuove testimonianze archeologiche nel territorio di Pula”

Mercoledì 30 settembre- Museo Patroni ore 20.30 
Paola Alcioni  (Scrittrice - poetessa)   Antonimaria Pala (Scrittore, etnomusicologo)                                                                                             
“ E�s, il Santo di Nora : Letteratura e�siana, stato degli studi e problematiche”

Venerdi 2 ottobre- Museo Patroni ore 20.30
Giorgio Bejor (Professore Ordinario Archeologia Classica Università di Milano)    
“Abitare a  Nora, 2000 anni fa”

Sabato 3 ottobre- Museo Patroni ore 11.00 
“Romanum Convivium”  V edizione   
(a cura della Cop.Tur. e dell’Istituto Alberghiero Azuni - Sede coordinata di Pula, con la collaborazione della Pro Loco Pula)

     
* (per le visite alla Torre del Coltellazzo si accetta un numero max. di 20 partecipanti su prenotazione nominativa al  n.070 
9209138 e previo pagamento del  normale biglietto di accesso al sito,  entro le ore 10.30 del giorno della visita. le agevolazioni. 
Non verranno applicate le agevolazioni  tari�arie  previste per le visite al sito dei  gruppi. I visitatori di età inferiore ai 14 anni 
dovranno essere accompagnati. La visita non verrà e�ettuata  in caso di avverse condizioni meteo e con prenotazioni di numero 
inferiore ai  10 partecipanti)

** Laboratorio per bambini di tutte le età realizzato dalla Cop.Tur. con la collaborazione dei Servizi Ludici del Comune di Pula. 
Prenotazioni e informazioni al n.070 9209138-070 9209610  


