Editoriale: VII Premio Forma Urbis per
l’Archeologia - Edizione 2013
Come ogni anno, nel mese di ottobre, la rivista archeologica Forma Urbis pubblica uno speciale sui lavori che
\y££⁄"⁄««}£‹«⁄"ʻ"ƒ¤ʻ¢ʻ"M"ƒ⁄“«ʻ"£}¡¡y"{¡y““ʻü{y"¦}¡")h¤}¢ʻ⁄"
Forma Urbis”, oggi alla sua settima edizione. La commissione esaminatrice del premio, composta dal Di¤}««⁄¤}"¦}¡"[⁄¢ʻ«y«⁄"k{ʻ}£«ʻü{⁄"¦ʻ"^⁄¤¢y"m¤zʻ“D"ƒ¤⁄˜F"
Claudio Mocchegiani Carpano, dal Direttore Editoriale, dott.ssa Simona Sanchirico, e da alcuni membri
¦}¡"[⁄¢ʻ«y«⁄"k{ʻ}£«ʻü{⁄"E"ʻ¡"¦⁄««F"d‹{y"Y««}££ʻD"ʻ¡"¦⁄««F"
̲ʻy£˜¤y£{⁄" ¥}" j⁄““ʻD" ʻ¡" ¦⁄««F" ¥y›ʻ¦}" fy¦y¡ʻD" ʻ¡" ¦⁄««F"
ny¡}£«ʻ£⁄"fʻ ⁄D"ʻ¡"¦⁄««F"^¤y£{}“{⁄"hʻʼ£y«y¤⁄"E"£}¡"“}lezionare i contributi, ha adottato criteri che riguar¦y£⁄"¡'⁄¤ʻʼʻ£y¡ʻ«Ä"¦}ʻ"{⁄£«}£‹«ʻD"¡y"¤ʻ{{\} y"¦}¡¡y"¦⁄cumentazione, la chiarezza espressiva deliberando
quanto segue:

rendere più cospicue) e degli abbonamenti alla rivista,
y››}¤¤ÄD" y¡¡y" ƒ¤}“}£ y" ¦ʻ" }“ƒ⁄£}£«ʻ" ¦}¡" [⁄¢ʻ«y«⁄"
k{ʻ}£«ʻü{⁄" }" ¦ʻ¤}««ʻ›⁄" ¦}¡¡y" ^⁄£¦y ʻ⁄£}" ¥ʻÄ" [‹¡«‹¤y"
e di Forma Urbis, sabato 16 novembre p.v. alle ore
INFHHD"ƒ¤}““⁄"¡y"ky¡y"e‹“}⁄"¦}¡¡'y¤}y"y¤{\}⁄¡⁄ʼʻ{y"
¦ʻ"hy}“«‹¢"@[yƒy{{ʻ⁄"$"kYAD"£}¡¡'y¢zʻ«⁄" ¦}¡¡y" pna"
edizione della Borsa Mediterranea del Turismo
Y¤{\}⁄¡⁄ʼʻ{⁄F

¥‹¤y£«}"¡y"{}¤ʻ¢⁄£ʻy"“ʻ"«}¤¤Ä"‹£"z¤}›}"ʻ£{⁄£«¤⁄"“‹¡¡'y¤cheologia italiana nel Mediterraneo che vede protaʼ⁄£ʻ“«ʻ"¦‹}"¦ʻ¤}««⁄¤ʻ"¦ʻ"¢ʻ““ʻ⁄£}"$"ʻ¡"ƒ¤⁄˜F Mario Luni,
¥ʻ¤}««⁄¤}"¦}¡¡y"eʻ““ʻ⁄£}"Y¤{\}⁄¡⁄ʼʻ{y"a«y¡ʻy£y"y"[ʻ¤}£}"$"m£ʻ›}¤“ʻ«Ä"¦ʻ"m¤zʻ£⁄")[y¤¡⁄"Z⁄*D"ʻ¡"ƒ¤⁄˜F"Antonio La Marca, Direttore della missione archeologica
ʻ«y¡ʻy£y"y"c‒¢}"]⁄¡ʻ{y"$"m£ʻ›}¤“ʻ«Ä"¦}ʼ¡ʻ"k«‹¦ʻ"¦}¡¡y"
[y¡yz¤ʻy"$"}"ʻ¡"ƒ¤⁄˜F"Ettore Janulardo (eY]).
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La premiazione con la consegna delle tre borse di
“«‹¦ʻ⁄" @{\}" ¡'}¦ʻ«⁄¤}" dy‹¤y" hy“ ‹y¡ʻD" ‹}“«'y££⁄D" ¦ʻ"
{⁄£{}¤«⁄"{⁄£"¡y"^⁄£¦y ʻ⁄£}"¥ʻÄ"[‹¡«‹¤yD"\y"¦}{ʻ“⁄"¦ʻ"

In anteprima verrà presentato il programma culturale della manifestazione j⁄¢Y¤{\Ë – V Salone della
Editoria Archeologica di Roma (22-25 maggio 2013)
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