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   LA 2 GUERRA MONDIALE

     

    

   

    22 video di Matteo Zilli

   

     

            

     53 video da Cinecitt&agrave;Luce

    

    

    

     {loadposition user7}

    

     LA I GUERRA MONDIALE: TESTIMONIANZA AD ULISSE (2004)
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http://www.youtube.com/playlist?list=PL97895A0DCC9675BA
http://www.youtube.com/playlist?list=PL3D8CFDFFA306C11B
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     LA I GUERRA MONDIALE - IL FRONTE OCCIDENTALE

    

      

    

     

    

      

    

     I GUERRA MONDIALE: LO SCOPPIO

    

      

    

     

    

      

    

     LA STORIA DELL'IMPERO ROMANO

    

      

    

     

    

     La storia dell&#39;impero romano 2
     La storia dell&#39;impero romano 3
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http://www.youtube.com/watch?v=5WOJcuKS8Jk
http://www.youtube.com/watch?v=UFR5-FmKXbQ
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     La storia dell&#39;impero romano 4
     La storia dell&#39;impero romano 5
     La storia dell&#39;impero romano 6
     La storia dell&#39;impero romano 7
     La storia dell&#39;impero romano 8
     La storia dell&#39;impero romano 9
     La storia dell&#39;impero romano 10
     
      

    

      ROMA ANTICA SU GOOGLE HEART

    

      

    

        

    

     
     PASSAGGIO A NORD-OVEST: PAESTUM

    

      

    

        

    

      

    

     ARCHEOLOGIA: ACCENSIONE DEL FUOCO CON PIETRE FOCAIE
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http://www.youtube.com/watch?v=tj9zPBu6VxQ
http://www.youtube.com/watch?v=hfaAD08t7ho
http://www.youtube.com/watch?v=WYwDxfmx2LM
http://www.youtube.com/watch?v=GRL7G4R1Ti8
http://www.youtube.com/watch?v=D4JkirwwKLk
http://www.youtube.com/watch?v=j9iueGNHF18
http://www.youtube.com/watch?v=PBxsbbScE4k
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     ARCHEOLOGIA: ACCENSIONE DEL FUOCO RUOTANDO UN BASTONCINO

    

      

    

     

    

      

    

     ARCHEOLOGIA: RIPRODURRE UN FLAUTO IN OSSO

    

      

    

        

    

      

    

     ALESSANDRO MAGNO
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     Alessandro Magno 2
     Alessandro Magno 3
     Alessandro Magno 4
      

    

     Filmati sui diritti violati nella storia da Pavone Risorse

    

     FILMATI DA ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE

    

     
   (1)  Costruzione di una abitazione del Paleolitico superiore e Ilaria accende il fuoco&nbsp; (
1998)

    

     
   (2) Marco accende il fuoco dentro la riproduzione di una tenda del Paleolitico superiore,
(1998) 

    

     
  (3) Utilizzo di una lama in selce per togliere la pelle da una zampa di cervo  *

    

     
  (4)  Estrazione dei tendini da una zampa di cervo *
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http://www.youtube.com/watch?v=fnmep6diS8g
http://www.youtube.com/watch?v=cwfxl4XT3OI
http://www.youtube.com/watch?v=stpowcYtXsg
http://www.pavonerisorse.it/pstd/gilardi.htm
http://www.archeologiasperimentale.it/index.htm
http://www.archeologiasperimentale.it/video_tenda_ilaria_accende_fuoco.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_tenda_ilaria_accende_fuoco.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_tenda_ilaria_accende_fuoco.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_marco_fuoco_tenda_1998.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_marco_fuoco_tenda_1998.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_pelle_%20zampa_cervo.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_tendini.wmv
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  (5) Realizzazione di un pendaglio in steatite

    

     
  (6)  Trapano a volano *

    

     
  (7) Realizzazione di un bulino *

    

     
  (8) Realizzazione di un flauto in osso

    

     
  (9) Realizzazione di una cordicella in fibra vegetale

    

     
    (10) Rombo *

    

     
   (11) Lancio con il propulsore  (sequenze di lancio)

    

     
   (12) Lancio con il propulsore (1)  *

    

     
  (13) L ancio con il propulsore (2)  *

    

     
   (14) L ancio con il propulsore (3)  *
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http://www.archeologiasperimentale.it/video_steatite.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_trapano_volano.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_bulino.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_bulino.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_flauto.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_cordicella.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_rombo1.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_rombo1.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_propulsore.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_propulsore_1.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_propulsore_2.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_propulsore_2.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_propulsore_2.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_propulsore_3.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_propulsore_3.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_propulsore_3.wmv
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  (15) Lancio con il propulsore (4) *

    

     
(16) Accensione del fuoco ruotando una bacchetta di legno tra le palme delle mani (filma
to 1 anno 2008)
*

    

     
(17) Accensione del fuoco ruotando una bacchetta di legno tra le palme delle mani (film
ato 2 anno 2008
)

    

     
(18) Accensione del fuoco ruotando una bacchetta di legno tra le palme delle mani (fil
mato 1 anno 2009)
*

    

     
(19) Accensione del fuoco sperimentale e scenografico (filmato 2 anno 2009) *

    

     
(20) Accensione del fuoco sperimentale e scenografico (filmato 3 anno
2009)  *

    

     
   (21)  Accensione del fuoco con l&#39;archetto *
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http://www.archeologiasperimentale.it/video_propulsore_4.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_fuoco_mani_1_2007.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_fuoco_mani_1_2007.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_fuoco_mani_1_2007.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_fuoco_mani_1_2007.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_fuoco_mani_1_2008.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_fuoco_mani_1_2008.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_fuoco_mani_1_2008.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_fuoco_mani_1_2009.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_fuoco_mani_1_2009.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_fuoco_mani_1_2009.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_fuoco_mani_1_2009.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_fuoco_mani_2_2009.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_fuoco_mani_2_2009.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_fuoco_mani_3_2009.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_fuoco_mani_3_2009.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_fuoco_mani_3_2009.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_fuoco_mani_3_2009.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_fuoco_archetto.wmv
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    (22) Accensione del fuoco con le pietre focaie  (Ilaria)

    

     
   (23)  Accensione del fuoco con le pietre focaie  (Alfio) *

    

     
  (24) Accensione del fuoco con l&#39;acciarino *

    

     
  (25) Riproduzione di un fischietto con una falange di cervo

    

     
   (26) Realizzazione di due perforatori in selce *

    

     
(27) Realizzazione di un pendaglio Magdaleniano in osso ioide di c avallo

    

     
   (28) Il corno (strumento musicale)

    

     
(29) Riproduzione di un amo da pesca in conchiglia del 6^-4^ millennio aC. nel
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http://www.archeologiasperimentale.it/video_%20fuoco_%20ilaria.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_%20fuoco_%20ilaria.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_fuoco_pietre.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_accensione_acciarino.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_accensione_acciarino.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_fischietto.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_perforatori.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_osso_ioide.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_osso_ioide.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_corno.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_amo_pesca_oman.wmv
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Sultanato di Oman

    

     
   (31) Foratura di un un canino atrofico di cervo per la realizzazione di un
pendaglio

    

     
   (30) Presentazione durante le attivit&agrave; fino al 2008

    

     
  (32) Presentazione delle principali attivit&agrave; svolte fino al 2008 1&deg;
parte

    

     
   Presentazione delle principali attivit&agrave; svolte fino al 2008 2&deg; parte

    

     
   Strumenti riprodotti  fino al 2008

    

     1 Evoluzione 1

    

     2 Evoluzione cranio

    

     3 Iconografia
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http://www.archeologiasperimentale.it/video_amo_pesca_oman.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_canino_atrofico_cervo.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_canino_atrofico_cervo.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_canino_atrofico_cervo.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_presentazione_attivita_amici_2008.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_presentazione_alfio_1_parte_2008.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_presentazione_alfio_1_parte_2008.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_presentazione_alfio_2_parte_2008.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_strumenti.wmv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_youtube_evoluzione1.flv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_youtube_evoluzione_cranio.flv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_youtube_evoluzione_cranio.flv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_youtube_iconografia.flv
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     4 Presentazione 1

    

     5 Presentazione 2

    

     6 Fuoco Aborigeni 1

    

     7 Fuoco Polinesiani

    

     8 Fuoco Masai 1

    

     9 Fuoco Masai 2

    

     10 Fuoco Masai 3

    

     11  Flauto Neanderthal  1

    

     12 Flauto Neandertha l  2

    

     13 Grotta Altamira
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http://www.archeologiasperimentale.it/video_youtube_iconografia.flv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_youtube_presentazione1.flv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_youtube_presentazione2.flv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_youtube_fuoco_aborigeni1.flv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_youtube_fuoco_cookisland.flv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_youtube_fuoco_masai1.flv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_youtube_fuoco_masai2.flv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_youtube_fuoco_masai3.flv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_youtube_flauto_orso1.flv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_youtube_flauto_orso2.flv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_youtube_flauto_orso.flv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_youtube_altamira.flv
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     14 Lucy

    

     15 Mammuth e Neandertal

    

     16 Grotta di Paglicci
     17 LEJRE Fors&oslash;gscenter 1 (DK)

    

     18 LEJRE Fors&oslash;gscenter 2 (DK)

    

     19 LEJRE Fors&oslash;gscenter 3 (DK)

    

     {loadposition user6}
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http://www.archeologiasperimentale.it/video_youtube_lucy.flv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_youtube_mammuth_neanderthal.flv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_youtube_paglicci.flv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_youtube_lejre_1.flv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_youtube_lejre_2.flv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_youtube_lejre_2.flv
http://www.archeologiasperimentale.it/video_youtube_lejre_3.flv

