
LE GRANDI SCOPERTE DELL’ARCHEOLOGIA
UNASVOLTANELLACONOSCENZA

Ciclo di incontri dellʹanno HpGk a cura di ARLRAR
Associazione Lombarda Archeologica - Amici del Museo Archeologico di Milano

in collaborazione con la Biblioteca Comunale Centrale - Palazzo Sormani

Biblioteca Trivulziana7 Circolo Filologico Milanese7 Biblioteca SormaniR Il giovedì7 alle ore Gq

5 febbraio
Castello Sforzesco - Biblioteca Trivulziana

La valle dei ReY dalle esplorazioni del Grande Belzoni
alle campagne di scavo di Victor Loret
kon CHRISTIAN ORSENIGO Jgi�ologoÈ specializzato e addo�orato
all’École Pratique des Hautes Études di Parigi dove è “chercheur associé” dell’équipeN
Égypte ancienneN archéologieÈ langueÈ religionf Ricercatore in Jgi�ologia presso
l’Università degli Studi di Milano dove è responsabile dell’insegnamento di Lingua
Jgizianaf Qutore e curatore di numerose pubblicazionif Membro del komitato
scientifico dell’Istituto Italiano per la kiviltà egiziaf I suoi interessi spaziano dalla
filologia antico egiziana alla storia dell’Jgi�ologiaf 3a oltre quindici anni collabora
alla valorizzazione e allo studio della documentazione degli Qrchivi egi�ologici
dell’Università degli Studi di Milanof È stato co-curatore della mostra “Jgi�oN la
straordinaria scoperta del faraone Qmenofi II” del 701) presso il Mudec di Milanof

G( febbraio
Castello Sforzesco - Biblioteca Trivulziana

La rivoluzione umanaR Storie di neandertaliani
e di uomini anatomicamente moderni del territorio ligure
kon FABIO NEGRINO Ricercatore presso l’Qteneo genoveseÈ dove insegna
Preistoria e Protostoriaf Ha conseguito il do�orato di ricerca in archeologia
preistorica presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e o�enuto una
borsa postdo�orale presso la Zacoltà di Le�ere e Zilosofia dell’Università di Pisaf Si è
occupato di differenti aspe�i della ricerca preistorica e protostoricaÈ dal Paleolitico
inferiore all’età dei metallif Ha partecipato a numerosi scavi archeologici in Italia e
all’esterofÈ a�ualmente impegnato in due proge�iN il primoÈ relativo all’estinzione dei
neandertaliani e all’origine dell’uomo anatomicamente moderno Lscavi al Riparo
Kombrini e all’Qrma VeiranaÈ in LiguriaAù il secondoÈ allo studio del popolamento
dell’Qppennino ligure-emiliano durante la Preistoria Lscavo di Ronco del Ga�oÈ in
Jmilia RomagnaAf

5 marzo
Circolo Filologico Milanese

Ultimi risultati dei recenti scavi archeologici
nel centro cerimoniale di CahuachiY Nasca FPerùI
kon GIUSEPPE OREFICI Qrchite�o e archeologoÈ 3ire�ore del kentro
Italiano Studi e Ricerche Qrcheologiche Precolombiane LkISRQPA di KresciaÈ 3ire�ore
del Museo Qrcheologico Qntonini di Nasca LPerùA e del Proge�o Nasca 1G;7-701V
LPerùAf È Membro dell’Qteneo di Krescia - Qccademia di Le�ereÈ Scienze ed Qrti e del
Museo Qrcheologico di Roveretof Ha ricevuto il 3o�orato Hfkf dall’Università
Zederico Villareal LLima 1G;GAÈ dall’Universidad Luis Gonzaga de Ica LIca-Perù 700)AÈ
dall’Universidad Ricardo Palma di Lima L700;Af Ha tenuto corsi in varie università
europeeÈ dire�o simposi e convegni internazionaliÈ curato importanti mostre su temi
precolombianif Ha pubblicato diverse monografie sulla cultura Nasca e sull’arte
rupestre peruviana e articoli e monografie sulla cultura Rapa Nui e su temi
relazionati con le culture del kentroamericaf

( aprile
Biblioteca Sormani - Sala del Greche�o

(ùRppp anni fa7 quando non eravamo soliR Neanderthal
e Sapiens a confronto in Europa
kon MARCO PERESANI Professore QssociatoÈ insegna kulture del
Paleolitico e Jcologia Preistorica presso le Università di Zerrara e di Veronaf 3ire�ore
degli scavi della Gro�a di Zumane LMonti LessiniAÈ coordina proge�i di ricerca sul
popolamento umano della penisola italiana e delle Qlpi nel Paleoliticof I suoi
interessi vertono su Homo NeanderthalensisÈ sui primi Homo Sapiens e sulla
colonizzazione della regione alpina nel Tardoglaciale e nel Postglacialef La sua
ricerca sul campo ha riguardato numerosi siti insediativi preistoriciÈ in particolare
nelle Qlpi veneteÈ friulaneÈ lombarde e nell’Qppennino marchigianof È autore di
numerosi articoli scientificif Zra le sue pubblicazioni più recentiN Come eravamof
Viaggio nell’Italia paleoliticaÈ Il MulinoÈ Kologna 701; Af

k maggio
Biblioteca Sormani - Sala del Greche�o

La scoperta della storiaR Uruk e la rivoluzione urbana
in Mesopotamia
kon LUCA PEYRONEL QrcheologoÈ Professore Ordinario di “Qrcheologia e
Storia dellʹQrte del Vicino Oriente Qntico” presso l’Università degli Studi di Milano
dove insegna “kulture del Vicino Oriente Qntico” e “Storia e Qrcheologia del Vicino
Oriente Qntico”f 3al 1GG1 fa parte della Missione Qrcheologica Italiana in Siria
dellʹUniversità “La Sapienza” di Roma con a�ività di ricerca e scavo nei siti di Jbla e
Tell Tuqanf È stato co-dire�ore della Missione Qrcheologica Italo-Iraniana a Qaleh
Kutchekf 3al 701F dirige la Missione Qrcheologica Italiana nella Piana di JrbilÈ
Kurdistan irachenof Qutore di monografie e numerosi articoli scientificiÈ è co-
dire�ore della rivista “Qrcheostorief Journal of Public Qrcheology”f

H4 maggio
Biblioteca Sormani - Sala del Greche�o

Son figlio della Terra e del Cielo stellatoR Testi di rinascita
e religiosità misterica da Hipponion alle sponde del Mar Nero
kon FEDERICA CHIESA Qrcheologaf Professore associato di Qrcheologia
dell’Italia preromanaf Professore incaricato di Metodologia della ricerca archeologica
Lkorso di laurea in Keni kulturali e Scuola di Specializzazione in Keni QrcheologiciÈ
Università degli Studi di MilanoAf Qutore di monografie e articoli specialistici con
riguardo ai campi dell’archeologia funerariaÈ della coroplastica votiva e
archite�onicaÈ delle iconografie dell’Italia preromanaf Sino al 700; ha fa�o parte
dell’équipe di Maria Konghi Jovino a Tarquinia dove ha rivestito mansioni dire�ive e
pubblicatof È a�ualmente dire�ore dello scavo nel sito nuragico di Monte Zara
LkagliariAf È membro corrispondente dell’Istituto Nazionale di Studi Jtruschi e
ItaliciAf

Tu�i gli incontri a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti a sedere

In collaborazione con
ASSOCIAZIONE LOMBARDAARCHEOLOGICA
AMICI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI MILANO
Via Clerici, 10 - MILANO
associazioneala70@gmail.com


