
COMUNICATO STAMPA, 9 MAGGIO 2017

Dipartimento di Archeologia dell’Extremadura diretto dal Dr. Hipolito Collado
Instituto Terra e Memoria di Tomar, Portogallo 

CeSMAP – Centro Studi e Museo d’Arte Preistorica di Pinerolo, Italia 
invitano

alla PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
EUROPEO HANDPAS - PINEROLO

Lunedì 15 Maggio 2017

Mani del passato
  HANDS FROM THE PAST 

(Manos del Pasado – Mani del Passato)
sotto l’egida e finanziato dalla UE – Unione Europea

ore 9:15
Conferenza stampa per i giornalisti e per le autorità civili, militari, religiose

Salone di rappresentanza del Municipio (piazza Vittorio Veneto 1, Pinerolo) 
 

ore 10:30 
Auditorium Baralis   (via Marro 6, Pinerolo) 

Presentazione del progetto alla popolazione e alle scuole. Proiezione del documentario HANDPAS-
Mani del Passato riguardante le tecniche di realizzazione, la diffusione territoriale, la cronologia e

l'interpretazione delle rappresentazioni delle mani dell'arte rupestre paleolitica in Europa

Saranno presenti:
Dr. Hipolito Collado, Soprintendente per l'Archeologia, Regione Extremadura, con il Dr. José Ramón

Bello Rodrigo e la Dr.a María Eugenia Cano Moreno, Spagna, 

Dr. Pedro Cura, Centro di Preistoria di Maçao, Politecnico di Tomar, Portogallo

I Rappresentanti del CeSMAP, Pinerolo, Italia

L'evento sarà presentato e moderato dal Dr. Maurizio Menicucci, giornalista scientifico di RAI3 -
“Leonardo”; sarà presente un'équipe RAI che effettuerà i servizi.

La cittadinanza è cordialmente invitata

Per informazioni - www.comune.pinerolo.to.it / Facebook - Città di Pinerolo



MANI DAL PASSATO – HANDS FROM THE PAST
Progetto internazionale sotto l'egida dell'Unione Europea.

L'arte rupestre è il più importante segnale della spiritualità umana fin dalla Preistoria.
Le mani umane, dipinte o incise sulle pareti delle grotte e su superfici rocciose all'aperto sono

presenti fin da 40 mila anni fa, come residuo di cerimoniali magico-religiosi risalenti alla notte dei
tempi ed ora scomparsi.
I siti interessati dal progetto “Handpas” sono collocati in Italia, Francia e Spagna; il progetto mira
anche a determinare  scientificamente se le  realizzazioni  di  impronte di  mani  siano solo legate
all'Homo Sapiens o se – contrariamente a quanto fino ad oggi ammesso dalla scienza – siano opera
anche dell'uomo di Neandertal in quanto produttore di simboli.

Le  caverne  preistoriche  che  recano  impronte  di  mani  sovente  sono  di  difficile  accesso.  Per
facilitarne la piena conoscenza, “Handpas” ha fatto ricorso a tecniche digitali con scansioni 3D che
hanno consentito di realizzare rilievi fotogrammetrici riproducendo le immagini parietali con alta
definizione.  Tali  immagini  saranno  rese  di  pubblico  dominio  attraverso  una  piattaforma  web
dedicata  e  open  source.  È  inoltre  stato  prodotto  un  documentario  realizzato  da  “Libre
Producciones” (Extremadura – Spagna).
Le immagini sono integrate con la rappresentazione dei corrispondenti aspetti paleo-antropologici
delle società preistoriche che hanno prodotto le impronte delle mani.

Questo progetto è attuato anche per garantire la conservazione e superare il rischio di distruzione
dei  siti  archeologici  originali.  L'Unione  Europea  ha  chiesto  al  CeSMAP  di  Pinerolo  –  Italia,  all'
“Instituto Terra e Memoria” di Maçao – Portogallo e alla Direzione Archeologica dell'Extremadura –
Spagna (istituzioni  scelte per la  loro apprezzata pluriennale attività scientifica,  notoria a livello
internazionale) di realizzare il progetto entro il 2016, termine ad oggi prorogato al 30 giugno 2017.
Sono  previsti  anche la progettazione e  l'allestimento di  una mostra  sul  tema, da inaugurare a
Merida – Spagna, per poi itinerare in Portogallo ed in Italia. Al CeSMAP è stato assegnato il compito
della  realizzazione  parziale  dei  testi,  della  ricerca  degli  studiosi  esperti  dell'argomento  e
dell'edizione della mostra. Il progetto Handpas prevede un costo complessivo di 200 mila euro; la
quota a carico del CeSMAP di Pinerolo è di 33 mila euro dei quali 20 mila a carico dell'Unione
Europea. L'ANSA, che ha segnalato il progetto, ha indicato che le proposte presentate alla UE di
Bruxelles sono state 337, di cui soltanto 37 approvate. Il progetto del pool internazionale e del
CeSMAP,  approvato,  si  è  classificato  al  dodicesimo  posto.  Il  CeSMAP  ha  avuto  l'incarico  di
coordinare tutte le attività scientifico-culturali in Italia.
Avvicinandoci alla conclusione del progetto, lo stesso è stato presentato in Spagna a Merida e in
Portogallo a Maçao ed ora viene presentato a Pinerolo il 15 maggio alle autorità, ai giornalisti, ai
mass media e in seguito alla cittadinanza e alle scolaresche nell'Auditorium Baralis per l'anteprima,
e quindi in altre occasioni.

E' gradita la prenotazione, in particolar modo delle scolaresche, presso il CeSMAP tel 0121 794382
(lun-ven 9,30-12,30) o alla mail didatticacesmap@alice.it 

Sito web: http://cesmap.it/progetto-handpas/ 

Per informazioni - www.comune.pinerolo.to.it / Facebook - Città di Pinerolo


