
        Con il patrocinio di: 

 
 

 

Accademia delle Antiche Civiltà 

I Sabati dell’Accademia 

Ciclo di incontri seminariali in videoconferenza su 

I popoli del mare: leggenda o realtà? 
06 novembre – 27 novembre 

 

 
1° incontro - sabato 06 novembre 2021 inizio ore 16.00 

ore 16.00: presenta Mariagrazia Falcone Presidente AdAC 

ore 16.15: moderatore  Adriano V. Rossi, Presidente ISMEO 

relatori:.  
ore 16.30: Alberto Maria Pollastrini – Accademia delle Antiche Civiltà - Milano 

"Attraverso gli occhi del nemico. La figura del guerriero filisteo nelle fonti egiziane e 

nell'Antico Testamento"  

ore 17.15: Marco Ramazzotti - Università La Sapienza – Roma 

“Immagini vacanti. Il contributo dei popoli del mare alla fondazione e alla 

migrazione dello stile orientalizzante”  

ore 18.00: Massimo Cultraro - Università di Palermo - CNR-ISPC 

"Un mito che si rigenera: i Popoli del Mare nel quadro del Mediterraneo 

Occidentale della tarda età del Bronzo" 
ore 1845: discussione 

 

 

2° incontro - sabato 13 novembre 2021 inizio ore 16.00 

moderatore: Marco Ramazzotti 

relatori/relatrici: 

ore 16.15: Silvana Di Paolo - CNR -ISPC - Roma 

"L'archeologia di Cipro e i Popoli del Mare: indicatori culturali e cronologici" 
ore 17.00: Massimo Baldacci - Università La Sapienza - Roma 

"Le sette navi del nemico hanno causato danni molto gravi: cronaca di un'invasione 

annunciata" 
ore 17.45: Marco Bettelli - CNR - ISPC - Roma 

"Modelli di mobilità tra Mediterraneo centrale e orientale ai tempi dei Popoli del 

Mare" 

ore 18.30: discussione 

 

 

 



 

 

 

 

3° incontro -  sabato 20  novembre 2021 inizio ore 16.00 

moderatore: Massimo Cultraro - Università di Palermo – CNR - ISPC 

relatori/relatrici: 

ore 16.15: Maria Giovanna Biga - Università La Sapienza - Roma 

"I Popoli del Mare nelle ricostruzioni della storia del Vicino Oriente del Tardo 

Bronzo"  

ore 17.00: Alessandro Roccati - emerito Università di Torino 

"Egitto sotto attacco: l'età dei Popoli del Mare" 

ore 17.45: Mario F. Fales - emerito Università di Udine 

"I Popoli del Mare nell'ambito della conflittualità marittima nel Mediterraneo tra 

Tardo Bronzo e Primo Ferro" 

ore 18.30: discussione 

 

 

4° incontro - sabato 27 novembre 2021 inizio ore 16.00 

moderatrice: Maria Giovanna Biga – Università La Sapienza - Roma 

relatori: 

ore 16.15: Stefano De Martino - Università di Torino 

Il collasso del regno ittita e i Popoli del Mare 

ore 17.00: Giulio Facchetti - Università dell'Insubria 

"La fine dell'età del Bronzo tra mito e storia nell'area egea" 

ore 17.45: Tatiana Pedrazzi - CNR - ISPC – Milano 

“Cultura materiale ed interpretazione storica: una rilettura della questione dei 

popoli del mare” 
ore 18.30: discussione 
ore 18.45: chiude i lavori Elena Asero – Accademia delle Antiche Civiltà - Milano 

 
                          

 

Ramses III combatte contro i popoli del mare a Medinet Habu. 

 



 

 

 

Accademia delle Antiche Civiltà 

 
Alla pagina: https://www.antichecivilta.it/chi-siamo/soci-e-sostenitori/ 

***le modalità per accedere ai seminari ed alle conferenze***. 
 

Per informazioni, per conoscere i piani di studio, gli orari, le modalità d’iscrizione, i seminari, le ulteriori 

iniziative dell’AdAC si può contattare la Segreteria: 

 

info@antichecivilta.it 

www.antichecivilta.it 

 

Tel: 333 9725757 

 

 


