L’Accademia delle
Antiche Civiltà (AdAC)
con la collaborazione dell’

ISMEO - Associazione
Internazionale di Studi sul
Mediterraneo e l'Oriente
organizza

il corso

Dagli Zagros all’Indo: archeologie e scritture
nell’Asia media dal 4000 al 700 a.C.
docenti:

Basello Gian Pietro (ISMEO/Università "L'Orientale" di Napoli),
Dan Roberto (ISMEO/Università della Tuscia),
Frenez Dennys (ISMEO/Università di Bologna),
Vidale Massimo (ISMEO/Università di Padova),
Kenoyer Jonathan Mark (University of Wisconsin-Madison)
febbraio-marzo-aprile-maggio 2019 – ore 14.30 – 17.30
Con la collaborazione dell'ISMEO, Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente,
l'AdAC, Accademia delle Antiche Civiltà, sta organizzando un corso di archeologia che vuole dare una
visione panoramica dei progressi effettuati nella scoperta e nello studio di civiltà urbane fino ad oggi poco
conosciute che nell'arco di migliaia di anni, a partire dal 4000 a.C., si sono sviluppate in territori che, come
dice il titolo del corso, sono compresi in un'area geografica che va dalla catena dei monti Zagros alla valle
dell'Indo. Queste realtà sociali che vengono lentamente portate alla luce hanno avuto, come stanno
dimostrando i reperti archeologici, intensi rapporti commerciali, e non solo, con civiltà che erano già
sviluppate e consolidate: a ovest con le civiltà mesopotamiche e ad est con le civiltà dell'Indo. Il corso sarà
articolato in dieci lezioni ed inizierà con il mese di febbraio 2019. Ringraziamo con riconoscenza il prof.
Adriano ROSSI, Presidente dell'ISMEO, che ha reso possibile la realizzazione di questo straordinario,
importante e innovativo evento per gli studi archeologici e filologici di questa vasta area dell'Asia media.
Con il patrocinio di:

Accademia delle Antiche Civiltà
via Gherardini, 5 – 20145 Milano
c/o Fondazione Terra Santa
info@antichecivilta.it
www.antichecivilta.it
- 333 9725757 -

calendario 2019: Corso di archeologia: “Dagli Zagros all’Indo: archeologie e scritture
nell’Asia Media dal 4.000 al 700 a.C.”
febbraio

15 venerdì
(ore 14.30-17.30)

1 venerdì
(ore 14.30-17.30)

15 venerdì
marzo

(ore 14.30-17.30)

29 venerdì
(ore 14.30-17.30)

5 venerdì
(ore 14.30-17.30)

aprile

12 venerdì
(ore 14.30-17.30)

2 giovedì
(ore 14.30-17.30)

3 venerdì
(ore 14.30-17.30)

maggio
27 lunedì
(ore 14.30-17.30)

28 martedì
(ore 14.30-17.30

Basello: Cosa capiamo (e cosa potremo mai capire)
dei testi in scrittura proto-elamita
(Iran, 3000 a.C. ca.).
Dan: Introduzione all'archeologia del Caucaso
Meridionale (dal Tardo Calcoliticoall'Età del Ferro).
Dan: La nascita dello Stato nel Caucaso
Meridionale: Il caso di Bia/Urartu (IX-VII sec. a.C.).
Frenez : Universi urbani e microcosmi culturali.
L'Archeologia della Civiltà dell'Indo.
Frenez: Sigilli, Cretule e Pratiche Amministrative.
Uno Sguardo dall'Indo.
Frenez: Il commercio estero della Civiltà dell'Indo.
Un sistema globale?.
Vidale: La civiltà dell'Hilmand (Iran orientale e
Afghanistan, ca 3100-1800 a.C.): economia, forme
di governo, struttura sociale.
Vidale: La civiltà dell'Hilmand (Iran orientale e
Afghanistan, ca 3100-1800 a.C.): tra scrittura e
pratiche amministrative.
Kenoyer: Vita quotidiana e rituali funerari ad
Harappa e in altri insediamenti della Valle dell'Indo.
Kenoyer: Gli ornamenti personali nella Civiltà
dell’Indo. Produzione e commercio.

Per conoscere le modalità di iscrizione e i costi dei corsi scrivere a: info@antichecivilta.it, visitare il
sito www.antichecivilta.it oppure telefonare a: 039 6918225
Con il patrocinio di :

