WEBINAR DI ARCHEOLOGIA E ARTE ANTICA
Corso di Laurea Magistrale in Archeologia (II Semestre)
Mercoledì, 10 Marzo 2021, ore 11.30 prof.ssa Gloria Olcese introduce:
FAUSTO ZEVI (Accademia Nazionale dei Lincei): Ostia, Roma e il mare
Giovedì, 15 Aprile 2021, ore 9.30 prof.ssa Claudia Lambrugo introduce:
RAIMON GRAELLS I FABREGAT (Universidad de Alicante/Universitat d'Alacant), Armi funzionali o armi da
parata? A proposito delle armi e delle loro decorazioni tra epoca arcaica e ellenistica
Venerdì, 16 Aprile 2021, ore 13.30 prof. Clemente Marconi introduce:
LINDA ADORNO (Universität Bonn): La produzione artigianale di Selinunte: il Ceramico e gli strumenti di
lavoro
Lunedì, 3 Maggio 2021, ore 15.30 prof.ssa Federica Chiesa introduce:
LORENZO MANCINI (Museo Archeologico Nazionale di Taranto): Il Sileno con cornucopia nella coroplastica
dei centri del Golfo di Taranto. Lettura iconologia e contestuale di una figura "del passaggio"
Lunedì, 17 Maggio 2021, ore 17.30 prof. Lorenzo Zamboni introduce:
PETRA TUŠLOVÁ (Prague, Charles University): Deciphering provenance of Roman and Late Antique pottery
from Yambol Region, Bulgaria
Giovedì, 27 Maggio 2021, ore 17.30 prof.ssa Marina Castoldi introduce:
FRANCESCO DE STEFANO (Università degli Studi di Roma, La Sapienza): Paesaggi e contesti metapontini tra
VII e VI secolo
Per seguire su Piattaforma Teams codice Teams: mx1x604
Per info scrivi a: Prof.ssa Claudia Lambrugo, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Archeologia
claudia.lambrugo@unimi.it; agnese.lojacono@unimi.it, tutor archeo.bc@unimi.it

CALENDARIO DEI SEMINARI dei VISITING PROFESSORS (Short Term)
SIMON STODDART
(Reader in Prehistory, University of Cambridge; Fellow, Magdalene College, Cambridge)
Visiting Professor presso il Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali
Docente di riferimento: prof.ssa Giovanna Bagnasco, insegnamento di Etruscologia e Antichità Italiche
Codice Teams: mkgdco5
Gli Etruschi nel contesto europeo
Il mondo antico sperimentò alla fine del periodo del Bronzo Tardo importanti trasformazioni nel panorama
culturale e politico che sembrano essersi verificate in tutto il Mediterraneo e oltre. Durante gli incontri
verranno discusse le potenzialità di un metodo che mette a confronto gli studi tradizionali sulla cronologia
e l’ambiente con quelli maggiormente orientati a rilevare cambiamenti e fattori di scambio tecnologici ai
fini di discernere i rapporti fra popoli e identità diverse facendo emergere la questione etrusca nello
scenario storico complessivo.
•
•
•
•

Lunedì, 22 Marzo 2021, ore 9.30-11.00 in presenza (FdP aula 104) e da remoto In che cosa consiste
un’età del ferro?
Mercoledì, 24 Marzo 2021, ore 9.30-11.00 in presenza (Santa Sofia aula M401) e da remoto
Inurbamento e ruralità
Venerdì, 26 Marzo 2021, ore 9.30-11.00 da remoto Credenze e mortalità
Lunedì, 29 Marzo 2021, ore 9.30-11.00 in presenza (FdP aula 104) e da remoto Tecnologia e
scambio

Il panorama del popolamento in Etruria
Le frontiere moderne sono state molto studiate da geografi-antropologi in termini di fluidità, permeabilità,
ambiguità, multidirezionalità, ecc. Gli incontri seminariali programmati sono volti a esplorare queste
tematiche in rapporto alle dinamiche di occupazione dello spazio nel popolamento etrusco. Verrà in
particolare valutato l’impatto che la determinazione di confini e zone di frontiera in antico hanno avuto
sulla formazione dei confini moderni e sulla memoria storica delle diverse comunità.
•
•
•
•

Mercoledì, 31 Marzo 2021, ore 9.30-11.00 in presenza (Santa Sofia aula M401) e da remoto Teoria
della frontiera: America e Africa
Venerdì, 9 Aprile 2021, ore 9.30-11.00 da remoto Teoria della frontiera: Cina e Irlanda del Nord
Lunedì, 12 Aprile 2021, ore 9.30-11.00 in presenza (FdP aula 104) e da remoto Frontiere dell’Etruria:
Storia del discorso e le grandi linee di ricerca
Mercoledì, 14 Aprile 2021, ore 9.30-11.00 in presenza (Santa Sofia aula M401) e da remoto
Frontiere dell’Etruria: la storia geografica

Per info scrivi a: giovanna.bagnasco@unimi.it

FIKRI KULAKOĞLU
(Direttore del Dipartimento di Protostoria e Archeologia Vicino-Orientale e Professore Ordinario di
Archeologia all’Università di Ankara, Turchia)
Visiting Professor presso il Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici
Docente di riferimento: prof. Luca Peyronel, insegnamento di Storia e Archeologia del Vicino Oriente
Antico, Corso di Laurea magistrale in Filologia, Letterature e Storia dell'Antichità e Corso di Laurea
Magistrale in Archeologia.
I seminari del prof. Kulakoğlu si svolgeranno nel mese di maggio con date da definire.
Codice Teams di Storia e Archeologia del Vicino Oriente Antico è: gmqo7bi

The urban landscape of Kültepe, ancient Kanesh in Anatolia
Nella lezione/seminario verranno prese in esame l’urbanistica e l’architettura del centro di Kültepe, l’antica
Kanesh/Nesha, confrontando le evidenze con altri centri dell’Anatolia, della Siria e della Mesopotamia
The trade network of the Assyrian merchants in Anatolia and the karum of Kanesh
La lezione/seminario presenta i dati testuali e archeologici relativi ai commerci paleoassiri di Cappadocia,
discutendo la struttura economica e il funzionamento degli empori mercantili creati in Anatolia dagli Assiri
agli inizi del II millennio a.C.
The Old Hittite period: History and Archaeology
Nella lezione si presenteranno e discuteranno le evidenze testuali e archeologiche relative alla nascita e
allo sviluppo del regno ittita durante il Bronzo Medio
Recent archaeological excavations in Anatolia
Il seminario/workshop (curato anche dal Prof. Peyronel) presenterà una serie di siti e scoperte effettuate in
Turchia negli ultimissimi anni. Saranno coinvolti anche tre professori di università della Turchia nell’ambito
dell’accordo quadro di collaborazione scientifica tra l’Università di Ankara e l’Università degli Studi di
Milano
Per info scrivi a luca.peyronel@unimi.it

