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A PALAZZO CAISELLI

Gli Indiana Jones d'Italia si radunano a Udine
Da domani a venerdf gli archeologi italiani illustreranno le loro ricerche sull'Oriente antico

• unlNE

L'Università di Udine pt'f tre
g-iorni sarà la "capitale" italia-
na dell'archeologia del Virino
OrienteAntku, l'<ifCa compre-
sa rra Egeo. Lt'vallle ed l~gitto,
cuna di alcun!) ll'ale pill <lff:Jsd-
nallTi t~progredite civiltà rn"·
crisliullc. j)ij] Hi al 1ft gennaio,
infaui, ii Palazzo Caiselli si ler-
ra la prima "Sc.:UOlil di archeolo-
gia dt'! Vidno Oriente imliro"
organizzata onll'Assodaziollc
universilari<l archeologia Udi-
ne [1\\.1:111)e dall'All'neo frilll,,-
no, eon il 50stt'gno della Cassa
di risparmio del hiuli Vellezia

Giulia. Saril. di faun,il raduno
degli Indiana loncs italiani che
faranno rompierc con le loro
relazioni un viaggio nella sto-
ria t:' nell'archeologia del Vici-
nu Oriente, dell'Egeo C
dell'Egitto nntirhi e analizze-
rallno gli aspetti imtrupulugici,
diplomatico-nmm in islraliv i.
sodali e wIIlmerd"li chI' rego-
lavano lerelil7.iolli fra Orieme,
MediterranCOOliemalt'ed Egit-
w tra ilXVI e il xrrI ~ccojo a,C.
(et:'!del Bronzolardo),
,1\1(:unitra imaggiuri studiosi

italiani del setTorI', fra i quali
P<lolo MaLlhlac, lo .sçopritore
di i-:bJa, si altC.rnCI'<lllllO in un

Gllscavl
I.rtheololld
nell'area di
Ehla
coordinati
dl.llostudioso
Italiano
Paolo
Matthlae
tra i relatllrl
dellatreglornl
di Udine

cidn di seminari cui parlecipe·
ranno llnil cinquantina di stu-
denti, spcci..LiizZc1.11di, (\otlnrilll-
di e ril:ercaluri provcnien\lllil
uniwrsità di tulta la penisol<l_
L'ultima giornata sarà dl'rlka-
fa ai rhultati delle l'icel'che svol-
te nelle più i.rnporlanti missio-
ni archeo)ugìche italiane in Si-
ria, Tmchi<l f' Iratj: il Progetto
di Ebla Chura guidAto da Paulo
Matthiae (Università di Roma
La Si1[liellLa), la MissionI-:con-
giunta turco-italiana a Karke-
mish coordinata da Niccolò
Marchetti {Università di Holoo
gnal cilProgetto archeulogico
regionale Terradi t,,'iniwdiref-

to da Daniele "Mmandi Bona-
en~si(Universitàdi Udine).
La Scuola, dedio:;ala al tCIl1.1

Storie di amhm;riawri. suldati,
artigiani e mercanti: K/i sr:Llrnui
e le rd,Jzioni I:ulnlmli lruEgeo,
l/iàno Oriente ed !:gi!lO nell'efà
del Bronzo Tarda, sarà inaugu-
rata domani. i1[le~l,nella ~ala
del Piàlll1fonc di P,ùau,{j r:ai-
selli, in vicolo Flurio 2/b. a Urli-
ne. Interverranno Cristiana
Compagno, reUure dell'Are-
neo rriulano: Neil Harris, direl"
tore tiel diparLimento diStOri,l
e lulda dt'] beni culturali
dell'Università; Ililniele Mu-
randi Bunacossi, coordinatore

del prol';t'llo <Il'dICologico
"Terra di :\inive" eundotto
Jall'Arelleo udinese Ild1'Jraq
seUenlriunale; l':lisa Sartori e
J\llna Nardini ùcll'A.<,socinio·
ne universit<iria an;heologia
Udine.
[:A~.sociaziurtè llniver~it:rria

archf'ologia Udine è nata nel

201m t.la1l'Jniziativa di alcuni
studenti di archeologia
dell'Ateneo friulano con
l'obiettivo di promuu\'ere atti-
vità che integrino il percorso
accadf'micu coula formalionf'
pl'Ofcssion:lle. Per ultcriOli in-
formazioni: htlp:/ iautlu.
u!ìlud.ir,

Quotidiano
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