IN OCCASIONE DEI 150 ANNI DEL CATALOGO
DEL MUSEO NAZIONALE JATTA DI RUVO DI PUGLIA
(1869-2019)
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(codice di acquisto online RUVO35)

62 35€

Valida a
Settembre

(codice di acquisto online RUVO25)

35 25€

Acquisto combinato dei due volumi a

45€

Le spese di spedizione sono gratuite per l'Italia
Approfitta dello sconto speciale sui singoli volumi o su entrambi:
- acquisto online con carta di credito sul nostro sito www.edipuglia.it, inserendo, in fase di
pagamento, i codici Ruvo35 o Ruvo25. Per acquisto combinato dei due volumi scrivere a
ordini@edipuglia.it
- telefonare al numero 080-5333056 oppure scrivere a ordini@edipuglia.it.
Modalità di pagamento:
- bonifico bancario Unicredit Banca di Roma (IBAN IT75V0300204001 000400057455)
- versamento anticipato su c/c postale n. 187 907 09

Edipuglia
wwww.edipuglia.it; ordini@edipuglia.it; tel. 080-5333056

IN OCCASIONE DEI 150 ANNI DEL CATALOGO
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Le terrecotte figurate del Museo Nazionale Jatta di Ruvo
costituiscono la parte più antica della collezione omonima e
occupano il principale spazio espositivo della prima stanza
del Museo Archeologico Nazionale, eppure ben pochi ne
ricordano l’esistenza. Poco conosciute infatti sia al pubblico
di esperti che ai non addetti ai lavori, ricevono per la prima
volta in questo volume una sistematica edizione: un catalogo
scientifico di 103 statuine fittili, delle quali purtroppo è
sconosciuto il luogo di rinvenimento. Tuttavia, sulla base
della ricerca bibliografica e del confronto con altri esemplari
di cui è più nota la provenienza e la datazione, si è cercato
di inquadrare le terrecotte in un probabile ambito
cronologico, e di comprenderne l’area di provenienza,
prospettando e sostenendo l’ipotesi di una presenza di
botteghe di coroplasti con sede a Ruvo, capaci di produrre
statuine con un proprio originale repertorio figurativo
all’interno di quella corrente ellenizzante che investe i
territori indigeni della Magna Grecia tra il IV e il III secolo
a.C.
Edizione: 2004
F.to: 23 × 29 cm
Pp: 146
Imm. B/N - col.

35 25€
Le spese di spedizione sono gratuite per l'Italia
Approfitta dello sconto speciale sul volume:
- acquisto online con carta di credito sul nostro sito www.edipuglia.it, inserendo, in fase
di pagamento, il codice Ruvo25.
- telefonare al numero 080-5333056 oppure scrivere a ordini@edipuglia.it.
Modalità di pagamento:
- bonifico bancario Unicredit Banca di Roma (IBAN IT75V0300204001 000400057455)
- versamento anticipato su c/c postale n. 187 907 09

Edipuglia
wwww.edipuglia.it; ordini@edipuglia.it; tel. 080-5333056
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<< Lucerna (Lychnos) di colore nerognolo che offre nel centro
una singolarissima figurina a basso rilievo. Perciocchè vedesi un
puttino ignudo colle ali e colla clamide che gli si avvolge intorno al
petto coprendogli il braccio destro. Sul suo capo osservasi in
beretto lungo e acuminato, molto simile all’apex de’ Salj in Roma
o al pileo di alcuni mimi. E’ un capriccio? è un’allusione? Non oso
emettere alcuna opinione; ma avendone permessa una copia
collo staguonolo al mio ch. amico il dottor Heydemann, spero che
i dotti siano presto al caso di dare una spiegazione alla nostra
figurina. Lung. 0,38 >> Giovanni Jatta Junior.
Il brano è tratto dal monumentale catalogo di Giovanni Jatta
Junior stampato a Napoli nel 1869 e ripubblicato da Edipuglia nel
1996 per volontà del Comune di Ruvo di Puglia, a seguito
dell’acquisizione, tra il 1990 e il 1991, della ricca collezione
archeologica da parte dello Stato e l’apertura al pubblico del
Museo nel 1993. Un’opera legata ad una ormai superata
concezione antiquaria delle collezioni museali che conserva, ciò
nonostante, un indubbio valore storico e culturale e che
testimonia la volontà di Giovanni Jatta <<di conservare unita e di
valorizzare, in una sede planimetricamente e architettonicamente
adeguata, la raccolta>> (dalla prefazione di Raffaella Cassano).
Edizione: 1996
F.to: 17 × 24 cm - rilegato
Pagine: 1178 + XLIV tavv.
Imm. B/N - col.

Le spese di spedizione sono gratuite per l'Italia
Approfitta dello sconto speciale sul volume:
- acquisto online con carta di credito sul nostro sito www.edipuglia.it, inserendo, in fase di
pagamento, il codice Ruvo35.
- telefonare al numero 080-5333056 oppure scrivere a ordini@edipuglia.it.
Modalità di pagamento:
- bonifico bancario Unicredit Banca di Roma (IBAN IT75V0300204001 000400057455)
- versamento anticipato su c/c postale n. 187 907 09

Edipuglia
wwww.edipuglia.it; ordini@edipuglia.it; tel. 080-5333056

