NUMISMATICI ITALIANI PROFESSIONISTI
in collaborazione con

SOCIETA’ NUMISMATICA ITALIANA
(fondata nel 1892)

CENTRO CULTURALE NUMISMATICO
MILANESE

Informa che sabato 17 settembre 2016 si terrà
a Milano presso il Circolo della Stampa di Corso Venezia 48
8° CONVEGNO NUMISMATICO NIP

MILANO 2016
Iubilaeum misericordiae
Festa della Numismatica

dalle 10.00 alle 18.00

dalle 11.00 alle 17.30

Convegno
commerciale

Conferenze
di numismatica

Per informazioni: segreteria@numismaticinip.it – www.numismaticinip.it

Fermata Metro 1 (rossa) Palestro.
Garage Apcoa Parking – Viale Luigi Majno (3 euro/ora) - www.apcoa.it/parking-in/milano/majno.html
Il sabato l’accesso in centro in auto è libero – Hotels in zona: www.numismaticinip.it/Iniziative.aspx
ora

relatore

argomento

11.00-11.20 PRESENTAZIONE

NIP, AZIMUT, SNI E CCNM danno il benvenuto al Convegno NIP
MILANO 2016

11.20-11.40 MARVEGGIO CHIARA - Archeologa

Il rito della "lustratio" nella monetazione romana

11.40-12.00

ASOLATI MICHELE - Professore Università degli
Studi di Padova

Costantino pagano vs Costantino cristiano - tipologie di matrice
religiosa (pagana e cristiana) sulla moneta di Costantino prima e
dopo l'Editto di Milano del 313 d.C.

12.00-12.20 CATTANEO ALESSANDRO - Archeologo

Il Giubileo millenario di Roma

12.20-12.40 IULA RAFFAELE - Collezionista, studioso

Opulenta Salernum: alcuni aspetti di numismatica salernitana alla
luce del primo manuale introduttivo sulla monetazione altomedievale della zecca di Salerno.

12.40-13.00

MORUZZI UMBERTO - Numismatico
professionista e studioso

13.00-13.30 LIBRO NIP PER RAGAZZI-PREMIO TEVERE

Le monete dei turcomanni, una monetazione ecumenica
Presentazione libro NIP per ragazzi "La Numismatica che
avventura"
e consegna premio NIP-TEVERE 2016

13.30-14.00 PAUSA
PASQUINELLI MASSIMO Avvocato, consulente
14.00-14.40 legale NIP e SARDI FRANCO Professore,
consulente rapporti istituzionali NIP

Legislazione e Beni Culturali

14.40-15.00 ARSLAN ERMANNO - Accademico dei Lincei

La moneta dei Longobardi di "prima generazione"

SCATOLINI FABIO - Numismatico e
15.00-15.20
studioso
SACCOCCI ANDREA - Professore Università di
15.20-15.40
Udine

Gli Ostrogoti in vetrina al Museo dell'Alto Medioevo: storia di
un ritrovamento
Propaganda fide...ma non solo: aspetti tipologici della
monetazione papale
Anno Santo e monetazione giubilare pontificia: excursus storico
e numismatico
Le coniazioni dello Stato Pontificio in occasione dei primi due
Giubilei (1300 e 1350).
Il Giubileo milanese del 1391 e la monetazione di Gian
Galeazzo Visconti

15.40-16.00 VIGNA GIOVANNI - Collezionista e studioso
16.00-16.20 RIMOLDI ANTONIO - Collezionista e studioso
16.20-16.40

TOFFANIN ALESSANDRO - Collezionista e
studioso

16.40-17.00 CARONNI TIZIANO - Collezionista e studioso

La parpagliola milanese della “Providentia”

PREMIO NIP – TEVERE

– L’ Associazione Numismatici Italiani Professionisti (NIP) indice il Premio “Emilio Tevere”
per un’ opera bibliografica che tratti in modo scientifico o, più generalmente in modo
divulgativo, uno degli argomenti attinenti l’ambito numismatico.
1 – Possono candidarsi al Premio tutti coloro che abbiano pubblicato un testo in ambito
numismatico nel periodo dal gennaio 2011 al giugno 2016.
2 – I concorrenti dovranno inviare n. 2 (due) copie dell’opera alla Segreteria
dell’associazione entro e non oltre il 31 luglio 2016.
3 – La Commissione giudicatrice sarà composta da uno o più rappresentanti della famiglia
Tevere, dal Consiglio direttivo della NIP e dal Comitato scientifico della NIP. Il giudizio della
Commissione è insindacabile.
4 – La Commissione si adopererà a stilare un giudizio, considerando in ordine di
importanza: argomento, contenuti innovativi rispetto alla bibliografia corrente, numero e
qualità delle fotografie, impaginazione e tiratura. Nella formulazione del giudizio, verrà
anche tenuto in considerazione il contributo in generale dato dall’autore in ambito
numismatico, sia scientifico che commerciale o divulgativo.
5 – Al candidato la cui opera sarà giudicata migliore verrà consegnato un diploma e, a
titolo di rimborso spese, la somma di euro 1000 (mille) netti, durante il Convegno annuale
NIP o altra manifestazione numismatica di primaria importanza. A giudizio della
Commissione, inoltre, potranno essere assegnate menzioni onorevoli ad altre opere in
concorso.
6 – Verranno pubblicate nel sito dell’associazione sia la data utile per l’invio delle
pubblicazioni che altre informazioni e successivamente sarà data notizia dell’assegnazione
del Premio.
7 – A cura della Commissione sarà predisposta una relazione sul Premio da pubblicare nelle
sedi opportune.

