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  Fin dalla scoperta del palazzo minoico di Cnosso a Creta ad opera di sir Arthur Evans, 

il mondo egeo è stato sistematicamente messo a confronto con quello egizio in termini di 

sincronismi cronologici e di relazioni culturali. Negli anni il peso delle influenze dal Delta del 

Nilo sull’area elladica è via via cresciuto, fino alla proposta di letture in chiave diffusionista 

legate al movimento massiccio di popolazioni dal continente africano verso quello europeo.  

Il punto nevralgico di ogni discussione rimane l’esame del variegato mondo della XVIII 

Dinastia, ora chiamata in causa per spiegare il processo di formazione dei regni micenei, ora 

per ricostruire una complessa rete di relazioni diplomatiche a livello dinastico. L’analisi della 

società egizia della XVIII Dinastia, attraverso lo sguardo dello studioso di archeologia egea, 

permette di ricostruire il complesso sistema di relazioni instauratesi tra l’Egitto, dopo la 

cacciata degli Hyksos, e la Grecia della metà del II millennio a.C., sospesa tra la potenza 

transmarina dei palazzi minoici e la nascente civiltà elladica sulla terraferma. Lo studio in 

parallelo tra manufatti egizi in contesti egei e di prodotti micenei nei centri del Delta offre 

l’opportunità di ricomporre un quadro di relazioni a lunga distanza, dove i protagonisti non 

sono solo artigiani itineranti, ma anche mercenari e fuoriusciti, di cui rimane traccia nei 

documenti diplomatici dell’epoca. 



Massimo Cultraro è archeologo, dirigente di ricerca presso il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche di Catania e professore di Preistoria e Archeologia Egea dell’Università di Palermo. 

Si occupa di aspetti legati alle relazioni tra il mondo egeo e il Mediterraneo nel corso dell’età 

del Bronzo. In campo egittologico cura il riordino ed edizione della raccolta di materiali egeo-

ciprioti da Deir el-Medina conservati presso il Museo Egizio di Torino.   

 

Egei portano doni a Rekhmira alto funzionario del grande faraone Thutmosi III (XVIII dinastia) 
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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: 
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