Ciclo di Conferenze

Città e culture in Siria e Mesopotamia antica.
Un patrimonio sotto attacco
Un ciclo di incontri per scoprire i grandi centri urbani dell’antichità del Vicino Oriente.
Luoghi in cui sono avvenuti decisivi sviluppi della società umana, come la nascita della città
e l’invenzione della scrittura. Luoghi che hanno visto il fondamentale incontro tra la civiltà
orientale e quella occidentale. Uno straordinario patrimonio storico-archeologico di Siria e
Iraq oggi in pericolo, sotto l'attacco della furia iconoclasta di Daesh. Alle conferenze di
taglio divulgativo tenute da Luca Peyronel e Maria Teresa Grassi seguirà una discussione
con le domande del pubblico.
Le conferenze si terranno al MUDEC presso lo Spazio delle Culture «Khaled al– Asaad»
Via Tortona 56, Milano

Ingresso libero fino ad esurimento posti

Luca Peyronel è professore di Archeologia e Storia
dell’Arte del Vicino Oriente Antico e direttore di
ArcheoFrame - Laboratorio di Valorizzazione e
Comunicazione dei Beni Archeologici (www.iulm.it –
sezione laboratori) presso l’Università IULM di Milano.
Conduce scavi e ricerche archeologiche nel Vicino Oriente
dal 1991: in Siria (Ebla e Tell Tuqan; www.ebla.it;
www.telltuqan.it), Iran (valle dell’Halil) e in Iraq. Dal 2012
dirige la Missione Archeologica nella Piana di Erbil
(MAIPE-IULM) nel Kurdistan iracheno

Maria Teresa Grassi è professore di Archeologia delle
Province Romane presso l’Università degli Studi di
Milano. Ha partecipato, dal 1980, alle attività di ricerca,
di studio e didattiche della Sezione di Archeologia
dell’Ateneo milanese, in particolare agli scavi degli
abitati romani di Angera (Va) e di Calvatone (Cr)
(www.progettocalvatone.unimi.it ), di cui è direttore dal
2005. Nel 2007 ha organizzato la Missione Archeologica
Italo-Siriana
di
Palmira
(Pal.M.A.I.S.
www.progettopalmira.unimi.it ) di cui è direttore, che ha
operato nel sito fino al 2010.
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Programma
Giovedì 18 Febbraio 2016 – ore 18

Presentazione del Ciclo
Relatori: Prof. Luca Peyronel, Prof. Maria Teresa Grassi,
Dott.ssa Carolina Orsini (Conservatore MUDEC)
L’incontro sarà una presentazione dei successivi e delle attività
delle missioni archeologiche italiane nel Vicino Oriente. Saranno
inoltre illustrati i pericoli a cui è costantemente sottoposto il
patrimonio archeologico nel conflitto siriano.

Giovedì 25 Febbraio 2016 – ore 18

Ebla e Mari
Relatore: Prof. Luca Peyronel
Il palazzo reale di Ebla del III millennio a.C., una delle più
clamorose scoperte dell’archeologia vicino-orientale, con un
archivio di migliaia di tavolette cuneiformi e oggetti
provenienti dall’Egitto e dalla Mesopotamia, e il palazzo reale
di Mari del II millennio a.C., riportato alla luce nella città
sull’Eufrate. Ma anche un viaggio nella vita quotidiana degli
antichi abitanti della Siria dell’età del Bronzo e il racconto del
grande progetto di parco archeologico di Ebla, interrotto con
il precipitare della crisi siriana nel 2011.
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Giovedì 3 Marzo 2016 – ore 18

Palmira e Apamea
Relatore: Prof. Maria Teresa Grassi
Palmira, città carovaniera a metà strada tra la Mesopotamia e il
Mediterraneo, e Apamea, di fondazione ellenistica, sono due
città emblematiche dell’Oriente romano, la prima nota e amata
in Occidente per la bellezza del paesaggio e delle rovine, la
seconda ancora in gran parte da esplorare. Sono oggi entrambe
perdute, Palmira per le devastanti distruzioni dell’ISIS, Apamea
per il non meno devastante saccheggio sistematico dell’area
archeologica.

Giovedì 10 Marzo 2016 – ore 18

Nimrud e Assur
Relatore: Prof. Luca Peyronel
Una grande capitale dell’impero assiro, Nimrud, con i suoi
splendidi tesori d’arte e l’eccezionale scoperta delle tombe delle
regine assire, e la città santa degli Assiri, Assur, con la sua
stratificazione millenaria. Un patrimonio culturale straordinario,
oggi minacciato dalla furia iconoclasta dell’ISIS.

Giovedì 17 Marzo 2016 – ore 18

Dura Europos e Hatra
Relatore: Prof. Maria Teresa Grassi
Ai confini e oltre i confini dell’Impero Romano, due città che
raccontano incontri di uomini, culture, tradizioni, religioni. Città
che hanno visto susseguirsi, nel corso dei secoli, imperi e poteri
forti, ma anche guerre, occupazioni, distruzioni. Nulla però di
equiparabile alla brutalità ignorante che sta cercando di
cancellarle.

