con il patrocinio:

Accademia delle Antiche Civiltà
presenta il primo volume della Serie Orientale Roma -ISMEO

Studia Ḫethitica, Ḫurritica
et Urartaica
relatori:
dott. Roberto Dan, Università della Tuscia
prof.ssa Rita Francia, Sapienza Università di Roma
prof. Massimiliano Marazzi, Università di Napoli Suor Orsola Benincasa

Sabato 15 ottobre 2022 – ore: 17.00 – 19.30 in videoconferenza
La nuova collana che inizia con questo volume, intitolata Studia Ḫethitica, Ḫurritica
et Urartaica 1 (SHHU 1), è stata concepita come luogo dedicato ad uno studio
approfondito di temi storici, filologici e archeologici, collegati direttamente e
indirettamente con le civiltà ittita, ḫurrita e urartiana.
Questa serie di opere miscellanee non avrà una periodicità stabile, anche se cercheremo
di pubblicare un volume ogni due anni. La serie è pensata per dare spazio tanto ad
affermati quanto a giovani studiosi, italiani e internazionali.
L'idea di sviluppare una serie come questa, dedicata agli studi delle tre civiltà
anatoliche tra II e I Millennio, è nata dalle discussioni e dai confronti che i curatori
hanno avuto modo di avere durante una serie di corsi di approfondimento sulla civiltà
urartea, ospitata dalla Cattedra di Anatolistica - Ittitologia presso Sapienza - Università
di Roma.
In questo primo volume sono raccolti dodici contributi che spaziano da tematiche
storiche, geografiche, filologiche, archeologiche, analizzate attraverso una prospettiva
diacronica.
Questo progetto, senza dubbio ambizioso, un primo spazio progettato in esclusiva per
lo studio e il confronto sistematico delle civiltà dell'Asia Minore e degli altopiani
armeni, non avrebbe visto la luce se non fosse stato per il supporto dell'ISMEO Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l'Oriente e del suo presidente,
il prof. Adriano Rossi, che ha favorito l'inserimento del presente volume e dei prossimi
all'interno della prestigiosa Serie Orientale Roma (SOR).

(dalla prefazione al volume di: Roberto Dan, Rita Francia, Marie-Claude Trémouille)
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