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sabato 27 novembre ore 16.00  

 

I sabati 

dell’Accademia  
ciclo di incontri seminariali in  

videoconferenza 

 

 

Milano 

mobile: 333 9725757 

mobile: 338 4493020 

email: presidenza@antichecivilta.it 

sito: www.antichecivilta.it  

 

 

Con il patrocinio di: 

 

 



 

 
In questi quattro incontri vorremo indagare, 
confrontarci e discutere come e in quale misura i 
popoli del mare, come vengono chiamati oggi, 
modificando l’espressione egiziana di «abitanti 
delle isole del mare», incisero e determinarono 
la fine dell’età del Bronzo nel 1200 a.C. Si aprì 
così l’età del Ferro, creando una cesura in un’a-
rea compresa tra il Mediterraneo orientale, l’E-
gitto, il Levante e al Mesopotamia.  
Queste genti turbolente occuparono la mente 
degli studiosi per oltre un secolo con interpreta-
zioni diverse in merito alla loro provenienza. In 
realtà erano gruppi separati che rispondono ai 
nomi di: Peleset (Filistei), Eqwesh (Achei), Luk-
ka (Lici), Teresh, Shekelesh, Shardana, Danuna 
e Weshesh. 
In quale misura si assistette davvero ad una 
“migrazione” da occidente verso oriente? La 
conseguenza dello stanziamento di nuovi popoli 
creò un mondo “moderno” con innovazioni ed 
idee rivoluzionarie, tra queste, l’alfabeto e il 
commercio indipendente.  
Nuove scoperte oggi ci consentono di disegnare 

una mappa aggiornata di quelli che furono i 

contatti e gli stravolgimenti a livello economico, 

politico e culturale tra i nuovi attori e le civiltà 

del Vicino Oriente, dall’Anatolia passando per il 

Levante all’Egitto, dall’Egeo a Creta fino a Cipro. 

Perché caddero regni millenari e l’intera civiltà 

del Bronzo collassò? Cercheremo di rispondere a 

questa domanda non facile, con alcuni dei più 

autorevoli studiosi italiani delle civiltà del mon-

do antico.  

I sabati dell’Accademia: I popoli del mare: leggenda o realtà? 

Sabato 6 novembre       Sabato 20 novembre   

ore 16.00 presenta Mariagrazia Falcone, Presidente AdAC, Milano  ore 16.00 modera Massimo Cultraro, Università di Palermo CNR-ISPC 

ore 16.15  modera Adriano Rossi, Presidente ISMEO, Roma   ore 16.15  Maria Giovanna Biga,  Università La Sapienza, Roma  

ore 16.30  Alberto Maria Pollastrini, AdAC, Milano     I popoli del mare nella ricostruzione della storia   

 Attraverso gli occhi del nemico. La figura del guerriero   del Vicino Oriente del tardo Bronzo 

 Filisteo nelle fonti egiziane e nell’Antico Testamento  ore 17.00  Alessandro Roccati, emerito Università di Torino 

ore 17.15   Marco Ramazzotti,  Università La Sapienza, Roma    Egitto sotto attacco: l’età dei popoli del mare 

 Immagini vacanti. Il contributo dei popoli del mare  ore 17.45  Mario F. Fales, emerito Università di di Udine  

 alla migrazione dello stile orientalizzante    I popoli del mare nell’ambito della conflittualità marittima 

ore 18.00  Massimo Cultraro, Università di Palermo, CNR-ISPC   nel Mediterraneo tra tardo Bronzo e primo Ferro 

 Un mito che si rigenera: i popoli del mare nel quadro   ore 18.30  discussione e chiude i lavori Massimo Cultraro   

  del Mediterraneo occidentale della tarda età del Bronzo    

ore 18.45  discussione e chiude i lavori Adriano Rossi 

         Sabato 27 novembre 

Sabato 13 novembre       ore 16.00 modera Maria Giovanna Biga, Università La Sapienza, Roma 

ore 16.00  modera Marco Ramazzotti, Università La Sapienza, Roma   ore 16.15  Stefano de Martino, Università di Torino   

ore 16. 15  Silvana Di Paolo, CNR-ISMA, Roma     Il collasso del regno ittita e i popoli del mare 

  L’archeologia di Cipro e i popoli del mare: indicatori culturali e  ore 17.00  Giulio Facchetti, Università dell’Insubria, Varese 

  cronologici        La fine dell’età del Bronzo tra mito e storia nell’area egea  

ore 17.00  Massimo Baldacci,  Università La Sapienza, Roma  ore 17.45  Tatiana Pedrazzi, CNR-ISPC, Milano  

  Le sette navi del nemico hanno causato danni molto gravi:    Cultura materiale ed interpretazione storica: una rilettura  

  cronaca di un’invasione annunciata     della questione dei popoli del mare 

ore 17.45:  Marco Bettelli, CNR-ISPC, Roma    ore 18.30  discussione e chiude i lavori Maria Giovanna Biga  

  Modelli di mobilità tra Mediterraneo centrale e orientale  ore 18.45  conclusioni e riflessioni finali Elena Asero, AdAC, Milano  

  ai tempi dei popoli del mare       

ore 18.30  discussione e chiude i lavori Marco Ramazzotti       

          


