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21 GIUGNO:

 

VEDIAMOCI A OSTIA ANTICA PUR RESTANDO A CASA

'RICOSTRUIRE LO SPAZIO. IL CASEGGIATO DEL SERAPIDE A OSTIA'
Il quarto appuntamento del 2020 con Vediamoci a Ostia Antica, conversazioni di archeologia

pubblica e legalità’  viene a casa vostra: potete seguire la conversazione sul sito internet del

Parco archeologico di Ostia antica. I video della conferenza saranno disponibili in modalità online

a partire da mercoledì 8 aprile alle ore 16.30, al seguente link:

https://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/vediamoci-a-ostia-antica/

Sul sito internet del Parco trovate una sezione dedicata ai video delle conferenze del ciclo

'Vediamoci a Ostia antica', organizzate dal 2018 all'inizio del 2020.

A GARA CON LE MUSE: CONTEST LETTERARIO DEDICATO AD OSTIA ANTICA
Molti di voi hanno ricordi legati a Ostia antica o, pur non essendoci mai stati, sono affascinati

dagli Scavi archeologici e dalla vita nella città romana. Vi invitiamo a scrivere un racconto

ambientato o dedicato a Ostia antica (massimo 4.000 battute). Inviate il racconto entro il 

3 aprile 2020 in formato Word all'indirizzo e-mail pa-oant.comunicazione@beniculturali.it

corredandolo, se lo ritenete opportuno, di un'immagine. I racconti saranno pubblicati sul sito web

del Parco e saranno condivisi sui canali social di Ostia antica.

IL PARCO DI OSTIA ANTICA VINCE IL MARCHIO DEL PATRIMONIO EUROPEO
La Commissione Europea ha conferito il 31 marzo 2020 al Parco archeologico di Ostia antica

il Marchio del Patrimonio Europeo, importante riconoscimento che dal 2013 è stato assegnato

a 48 siti europei. Premiati la rilevanza del sito ostiense per la storia dell'Europa e i progetti in

grado di comunicare ad un pubblico multiculturale i valori fondanti della comunità europea.

https://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/eventi/il-parco-archeologico-di-ostia-antica-vince-

il-marchio-del-patrimonio-europeo/

OSTIA RACCONTA
All'interno della nuova rubrica 'Ostia racconta' sul sito internet del Parco, sono disponibili nuovi

approfondimenti per accompagnarvi alla scoperta di oggetti, monumenti e luoghi dei siti del

Parco di Ostia antica. Segnaliamo, in particolare, il video  'L'uomo del sarcofago di terracotta' -

https://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/ostia-racconta/

#IORESTOACASA MA LA CULTURA NON SI FERMA
Seguite i profili social del Parco, su Facebook, Instagram e Twitter: ogni giorno sono pubblicati

nuovi contenuti. Portiamo i nostri siti archeologici, i nostri monumenti e i nostri capolavori nelle

case di tutti voi, attraverso immagini, video e approfondimenti.

Facebook: parco archeologico di Ostia antica

Instagram: @parco_archeo_ostia

Twitter: @parcostiantica

https://www.facebook.com/scavidiostia/
https://www.instagram.com/parco_archeo_ostia/?hl=it
https://twitter.com/parcostiantica
https://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/home/

