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Catalogo dell'omonima mostra allestita tra l'aprile e il giugno del 2013, la pubblicazione è dedicata al lotto
della collezione G. Colombo che il Museo Archeologico Nazionale di Firenze ha acquistato nel 2012, accanto
a un'ampia selezione dei materiali rimasti di proprietà privata. Formatasi in Italia Meridionale tra la fine
dell'Ottocento e i primi del Novecento a opera di Carlo Colombo e di suo figlio Giovanni Battista, costruttori
dei primi tratti della linea ferroviaria "Jonica" calabro-lucana, l'importante raccolta è costituita da bellissimi
vasi (apuli, dauni, peucezi), statuette di terracotta, bronzi e altri oggetti in oro, piombo, alabastro e vetro,
provenienti in prevalenza da tombe e santuari del versante ionico della Magna Grecia e da contesti databili
principalmente al IV secolo a.C. Di tale ambito geografico-culturale e di tale arco cronologico, la collezione
Colombo offre un vasto e rappresentativo panorama che documenta diversi aspetti della cultura materiale
italiota, da quelli più comuni e di massa alle produzioni più elaborate e impegnative, destinate ai committenti
italici (indigeni) che evidentemente molto le apprezzarono, fino a riempirne le loro case.
Tecnologia. Per la lettura di un libro elettronico sono necessari diversi componenti: il documento elettronico
di partenza o e-text, in un formato elettronico (ebook format) come ad esempio l'ePub o altri formati Ricerca:
RUGGERI Giorgio: IL MAGICO SURREALISMO DI MAX ERNST, BOLOGNA, GALLERIA
MARESCALCHI [I Maestri], 1981, cm. Tecnologia.
… Il papiro, fatto di materiale spesso simile alla carta che si ottiene tessendo insieme gli steli della pianta di
papiro, poi battendolo con un attrezzo simile al martello, veniva utilizzato in Egitto per scrivere, forse già
durante la Prima dinastia, anche se la prima prova proviene dai libri contabili del re Neferirkara Kakai della V
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