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In bilico tra umanesimo e scienza, tra tecnologia e storia, l’archeologia è una disciplina “anfibia”, e forse è questo il
segreto del suo grande fascino. Attraverso lo studio della cultura materiale vuole ricostruire il passato, per dare una
prospettiva a lungo termine sulla natura umana. Per farlo, però, ha bisogno di porre le domande giuste – come in ogni
ricerca scientifica – formulando ipotesi e cercando conferme o smentite. L’opera di Renfrew e Bahn mostra che esiste
un dialogo continuo tra teoria, metodi e pratica sul campo, dove tecniche sempre nuove aiutano gli archeologi a trovare
una risposta a domande antiche. La Parte I è incentrata su che cos’è l’archeologia: la sua storia, le testimonianze, gli
scavi, la datazione. La Parte II si occupa della varietà umana, di chi siamo, partendo dall’organizzazione sociale per poi
toccare argomenti quali l’archeologia ambientale, la dieta, le tecnologie che usavano i nostri antenati e come
commerciavano, l’archeologia cognitiva, che aspetto avevano le persone. La Parte III, infine, apre l’archeologia al
mondo, alle questioni controverse, alla responsabilità degli archeologi, che sono spesso chiamati a intervenire a tutela
del patrimonio archeologico, così fragile, a volte logorato dall’incuria, altre colpito dal fondamentalismo politico e
religioso, altre ancora preda della speculazione e del furto.
In questa edizione trovano spazio le tecniche più aggiornate – dalla ricognizione aerea con i droni all’uso dei sistemi
digitali per rilevare e analizzare i dati di un sito, dai nuovi metodi di datazione archeomagnetici all’uso sempre più
massiccio dell’uranio-torio per datare i dipinti nelle grotte preistoriche – e soprattutto i grandi progressi compiuti dalla
bioarcheologia, con gli stupefacenti esempi dell’Uomo di Grauballe e di Riccardo III, i cui resti fisici ci hanno permesso
di imparare moltissimo sulla condizione umana nel passato. Ogni capitolo è guidato da una domanda iniziale e
accompagnato da Schede dedicate agli scavi sul campo, passati o in corso. Il capitolo Costruire una carriera in
archeologia conclude il libro: sei archeologi di nazionalità e interessi diversi si raccontano agli archeologi di domani.
Colin Renfrew, uno degli archeologi contemporanei più noti, è Disney Professor emerito al McDonald Institute for
Archaeological Research presso l’Università di Cambridge. Tra i suoi numerosi libri in Italia sono stati pubblicati
L’Europa della preistoria (Laterza, 1996), Archeologia e linguaggio (Laterza, 1999).
Paul Bahn è studioso ed esperto di preistoria, con un particolare interesse per l’arte rupestre. Hanno pubblicato con
Zanichelli anche L’essenziale di archeologia seconda edizione (2016).
Le risorse multimediali
online.universita.zanichelli.it/renfrew3e A questo indirizzo sono disponibili le risorse multimediali di complemento al
libro. Per accedere alle risorse protette è necessario registrarsi su my.zanichelli.it inserendo la chiave di attivazione
personale contenuta nel libro.

2 Tutti volumi e versioni
I prezzi, comprensivi di IVA, possono variare senza preavviso.
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.

Volume unico + ebook

Pagine: 656 ISBN: 9788808820730
Disponibile in 5 gg lavorativi

Ebook - versione Booktab
ISBN: 9788808463098
Disponibilità immediata
chiudi
Mostra carrello

