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A UDINE

Tre giorni
di archeologia
sull’Oriente
antico
UDINE - L’Università di
Udine per tre giorni sarà la
“capitale” italiana dell’archeo-
logia del Vicino Oriente Anti-
co, l’area compresa tra Egeo,
Levante ed Egitto, culla di
alcune tra le più affascinanti
e progredite civiltà precristia-
ne. Dal 16 al 18 gennaio a
Palazzo Caiselli si terrà la
prima “Scuola di archeologia
del Vicino Oriente antico” or-
ganizzata dall’Associazione
universitaria archeologiaUdi-
ne e dall’Ateneo friulano. Un
viaggio nella storia e nell’ar-
cheologia che analizzerà gli
aspetti antropologici, diploma-
tico-amministrativi, sociali e
commerciali che regolavano
le relazioni fra Oriente, Medi-
terraneo orientale ed Egitto
tra il XVI e il XIII secolo a.C.
(età del Bronzo Tardo).
Alcuni tra imaggiori studio-
si italiani del settore, fra cui
Paolo Matthiae, lo scopritore
di Ebla, si alterneranno in un
ciclo di seminari cui parteci-
peranno una cinquantina di
studenti, specializzandi, dotto-
randi e ricercatori provenien-
ti da università di tutta la
penisola. L’ultima giornata sa-
rà dedicata ai risultati delle
ricerche svolte nelle più im-
portanti missioni archeologi-
che italiane in Siria, Turchia e
Iraq: il Progetto di Ebla Cho-
ra guidato da Paolo Matthiae
(Università di Roma “La Sa-
pienza”), laMissione congiun-
ta turco-italiana a Karkemish
coordinata da Niccolò Mar-
chetti (Università di Bologna)
e il Progetto archeologico re-
gionale “Terra di Ninive” di-
retto da Daniele Morandi Bo-
nacossi (Università di Udine).
La scuola, dedicata al tema
“Storie di ambasciatori, solda-
ti, artigiani e mercanti: gli
scambi e le relazioni culturali
tra Egeo, Vicino Oriente ed
Egitto nell’età del Bronzo Tar-
do”, sarà inaugurata domani
alle 9, nella Sala del Pianofor-
te di Palazzo Caiselli, in vicolo
Florio 2/b, a Udine.
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