RADICI
OLTRE
I CONFINI

27 MAGGIO 2019
Raiffeisen Forum
Schauplatzgasse 11, 3011 Bern

Conferenza in italiano con il Dr. Eva Carlevaro – archeologa al Museo Nazionale Svizzero
di Zurigo e caporedattrice della rivista di Archeologia Svizzera – dal titolo:
“Elvezi romanizzati: la famiglia dei Camilli, nobili romanizzati di Avenches”
Prima serata del ciclo “RADICI OLTRE I CONFINI”
presentata da Berna Arte e Cultura (BAC)
in collaborazione con l‘Ambasciata d‘Italia in Svizzera
e con il sostegno del Raiffeisen Forum

Il ciclo di conferenze “Radici oltre i confini” ha lo scopo di proporre, con un viaggio attraverso personaggi e epoche storiche, spunti di riflessione su un tema, sempre molto attuale, delle radici, dell’identità
e dei confini.
Il nostro viaggio partirà dall’epoca romana attraverso la conferenza della Dr. Eva Carlevaro, “Elvezi romanizzati: la famiglia dei Camilli, nobili romanizzati di Avenches”.
Dopo la sconfitta del 58 a.C. a Bibracte gli Elvezi furono costretti a ristabilirsi sull’Altipiano svizzero e
Avenches divenne così uno dei loro centri abitati più importanti. Con la conquista romana, negli ultimi
anni avanti Cristo, e la conseguente nuova riorganizzazione territoriale, le aristocrazie celtiche locali
riuscirono a mantenere il loro potere ottenendo cariche amministrative di alto livello. Tra queste famiglie
una delle più conosciute è quella dei Camilli, di cui ci restano numerose iscrizioni e di cui ripercorreremo
le vicende.

Eva Carlevaro
Dal 2016 è curatrice al Museo nazionale svizzero di
Zurigo dove ha collaborato all’allestimento della nuova
esposizione permanente archeologica inaugurata
nel 2016 e dove è responsabile del Centro studi di
archeologia. Dal 2017 è caporedattrice della rivista
Archeologia Svizzera (as.). Nata e cresciuta nel Canton
Ticino ha studiato a Basilea dove si è laureata in
Archeologia delle Province Romane, Storia dell’arte e
Antropologia. All’Università di Zurigo ha poi conseguito
il dottorato di ricerca con un dottorato dedicato
alle dinamiche insediative celtiche (Dinamiche del
popolamento nell’area sudalpina. Dal Bronzo finale
alla romanizzazione ( 2013). Nel 2015 ha seguito la
formazione continua in management culturale allo
Stapferhaus di Lenzburg organizzato in collaborazione
con l’Advanced Study Centre dell’Università di Basilea.
Al centro della sua attività si trovano l’organizzazione
di mostre, di progetti di ricerca e attività di divulgazione

27 MAGGIO 2019 prima serata del ciclo
RADICI OLTRE I CONFINI
17.45 Arrivo dei partecipanti
18.00 Aperitivo offerto
18.30 Saluti di benvenuto
18.35 Conferenza
19.45 Fine della conferenza
20.00 Cena in comune con la relatrice

al ristorante Lorenzini

27 AGOSTO seconda serata del ciclo
RADICI OLTRE I CONFINI
Conferenza in italiano con il Dr. Joel F.
Vaucher-de-la-Croix dal titolo:
“Francesco Chiesa: narratore e poeta tra
italianità ed elvetismo”

19 NOVEMBRE terza serata del ciclo
RADICI OLTRE I CONFINI
Conferenza in italiano del Dr. Anita Viola
Sganzerla dal titolo:
“Francesco Borromini (1599-1667) dal
Ticino alla Roma dei Papi. Un originale
interprete dello spirito barocco”.

Iscrizioni entro lunedì 27 maggio ore 12.00 tramite il sondaggio doodle indicato nell’e-mail
specificando se si partecipa solo alla conferenza o anche all‘aperitivo e alla cena.
www.berna-arte-cultura.ch

