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INCONTRI CON L'ARCHEOLOGIA...
alla scoperta della Turchia e della Giordania
13 GENNAIO 2022 ore 21.00

Arslantepe.

Un nuovo sito Patrimonio
dell’umanità UNESCO nella Turchia orientale
Il più antico Palazzo pubblico ad oggi conosciuto documenta la nascita dello Stato

Prof.ssa Marcella Frangipane

Accademia Nazionale dei Lincei, già Università di Roma La Sapienza
Nella conferenza verrà illustrata brevemente la lunga sequenza storica e i rilevanti processi di
cambiamento sociale, politico ed economico ricostruiti con un impegnativo progetto archeologico
portato avanti per più di 60 anni nel tell di Arslantepe, Malatya (Turchia orientale). Arslantepe è una
collina artificiale nata per il sovrapporsi continuo di abitati per almeno sei millenni, dal VI al I millennio
a.C. e oltre. Il sito, a pochi chilometri dalla riva destra dell’Eufrate, è stato sede di fenomeni cruciali per la
storia delle società umane, come la nascita dello Stato, della burocrazia e della centralizzazione
economica, fenomeni illustrati con grande abbondanza di dati in una successione di edifici pubblici
monumentali in mattoni crudi, il cui culmine è rappresentato da un complesso palaziale
straordinariamente ben conservato e integro, che costituisce il più antico esempio di palazzo pubblico
conosciuto. Oltre alle strategie di ricerca e analisi che hanno permesso di comprendere i processi di
formazione di una delle più antiche società statuali, saranno anche illustrate le misure di conservazione e
protezione dell’architettura in terra cruda adottate dalla missione archeologica italiana dell’Università
Sapienza di Roma, unitamente alle scelte di comunicazione e coinvolgimento del pubblico e della
comunità locale. Tali misure e scelte hanno contribuito grandemente alla iscrizione di Arslantepe nelle
liste del Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Per partecipare è necessario prenotarsi al seguente link (clicca qui)
oppure accedendo dal sito del Museo (www.museoarcheologicoambientale.it)
oppure del GASA (https://gasaterredacqua2019.wordpress.com)
Il link di GOOGLE MEET per partecipare verrà inviato il giorno della conferenza ai primi 240 iscritti
(si ricorda che è necessario accedere con profilo registrato su Google)
A chi ne farà richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido

sia per la formazione obbligatoria dei docenti (Direttiva Ministeriale 170/2016 – art. 1, comma 5) sia per l’eventuale riconoscimento di crediti formativi degli studenti

INFO:
Segreteria del Museo Archeologico Ambientale - Tel. 051/6871757, e-mail: segreteria@agenter.it
Gruppo G.A.S.A.-APS, e-mail: gruppogasa@gmail.com

