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, Il libro ripercorre la storia dei ritrovamenti degli importanti
reperti ritrovati nel Sinis (Cabras - Oristano) che poi, dopo
anni di lavoro, sono stati ricomposti e hanno dato vita alle
grandi statue di Mont’e Prama. I primi frammenti furono
rinvenuti per caso nel 1974 ad opera di un contadino mentre
arava il suo campo ai piedi di una collina nella penisola del
Sinis in Sardegna. Ben 5 mila reperti sono venuti alla luce a
partire da quei primi scavi interrotti ma poi ripresi un po'
d'anni dopo e, soprattutto nel 2014. Furono studiati e
catalogati e hanno così permesso di ricostruire almeno 30
statue di arcieri, pugilatori e guerrieri che hanno una
misteriosa rassomiglianza con i famosi bronzetti nuragici.
Quelle statue scolpite in arenaria a tutto tondo erano
sistemate sopra le lastre delle tombe di una necropoli che si
estendeva in modo sinuoso proprio alla base di quella piccola
collina chiamata Mont’e Prama (Monte delle Palme). Poi quelle opere d'arte vennero
misteriosamente distrutte ridotte in pezzi è questo libro cerca di spiegarne i motivi esponendo le
diverse ipotesi. Un mistero rimane anche sulla datazione di questi giganti che molti studiosi
collocano intorno al settimo secolo avanti Cristo mentre altri addirittura intorno al 1000 avanti
Cristo. Pare che quelle statue fossero quindi realizzate in un periodo di decadenza della cultura
nuragica quando non si costruivano più i nuraghi ed era mutato il sistema politico, sociale ed
economico di quella civiltà. Probabilmente i nuragici di quel periodo di crisi volevano ricordare i
fasti del passato divinizzando i defunti che andavano a visitare in quella necropoli dove era stata
costruita una strada che fiancheggiava le tombe con sopra le grandi statue che conferivano
all’ambiente un alone di solennità. Tanti misteri ai quali questo libro cerca di dare delle risposte.Per
meglio comprendere il periodo in cui le statue sono state costruite l'autore nella prima parte del
libro ripercorre la storia della civiltà nuragica e della sue espressioni più importanti come nuraghi
semplici e complessi, le tombe dei giganti, i pozzi sacri e i bronzetti.
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PDF/EPUB/mobi Sergio Atzeni , The regular type of help documentation is really a hard copy
manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC
or index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of
documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in
order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the
wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of
thetime. Why? Because le grandi statue di mont'e prama e la civiltà nuragica are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your le grandi statue di mont'e prama e la civiltà nuragica so overwhelming, you are
able to go aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature
you wish to give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what
the manual is hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping
to a different cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's
manual by doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and
most convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself
in taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
le grandi statue di mont'e prama e la civiltà nuragica are a good way to achieve details about
operating certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals.
These user guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead
in operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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