Accademia
ccademia delle Antiche Civiltà
iviltà
Seminari sulla civiltà egiziana
Seminario

La decifrazione
decifrazi
ecifrazi e dei
ei geroglifici
eroglifici
er lifici
duece t anni
duecento
a i dopo
relat
elatore: Alessandro Roccati
Profess re emerit
Professore
emerito Universit
Università dii Torino

febbraio
fe
braio-marzo 2019 – ore: 14.00 – 17.00
7.00
"Essendo prossimo il bicentenari
icentenario
ice
te ari dalla
alla decifrazione
ecifrazi e dei
ei geroglifici
er glifici
lifici eegizi
izi daa parte
arte dii
Jean François
Jea
Fra ç is Champollion,
C am ollion,
lli
si propone
r
e unaa riflessione
riflessi e sull'im
ssull'importanza
ll'im rta za eepocale
cale
dell'evento.
ell'e e t L'esame della
ella dinamica
i amica attra
attraverso
ers ccuii si ri
riuscì
scì a ritr
ritrovare
are il se
senso
s dii unaa
scrittura che era stato ccompletamente
completame
m letame te smarrit
smarrito, è l'occasione
l' ccasi e per
er ri
ripercorrere
riperc
erc rrere le ta
tappee
cchee hanno
a
ccondotto
tt alla percezione
percezi
ercezi e attuale
att ale dello
ell ssviluppo
il
della
ella scrittura
scritt ra egizia
e izia nelle
elle
ssuee multiformi
m ltif rmi varietà.
arietà. Si m
arietà
mostrerà
strerà ccome
me esse sia
siano non solo
s l le
legate
ate alla st
storia
ria
dell'antica civiltà egizia,
ia, ma rifletta
ia
riflettano eegualmente
alme te attese e pregiudizi
pregi
re i izi dei
ei tem
tempii
moderni".

Stele dii Rosetta
R setta

papiro
a ir ieratic
ieratico N
Nuovo
Nu
Re
Regno
(periodo ramesside)

Accademia delle Antiche
ntiche Civiltà
via Gherardini, 5 – 20145 Milano
c/o Fondazione Terra Santa
Per informazioni, per conoscere
ono ere i piani di studio,
tudio, gli orari,
le modalità d’i
d’iscrizione,
ri ione, i seminari,
eminari, le ulteriori ini
iniziative
iati e
dell’AdAC sii può contattare
ontattare la Segreteria:
info@antichecivilta.it
www.antichecivilta.it
Tel: 333 9725757

