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La serata è aperta al pubblico

Un filo comune sembra unire le terre 
e le civiltà dell’Europa, dalla preisto-
ria fino all’età moderna. La comparsa 
dell’uomo, le migrazioni, gli imperi e 
le rivoluzioni: questa conferenza vuol 
farci cogliere ciò che unisce, che ac-
comuna, ma anche ciò che distingue 
le genti dell’Occidente, del Vecchio 
Mondo. Scopriremo che l’Europa non 
è solo un’espressione geografica, né 
solo una Federazione politica, ma che 
è forse soprattutto un modo di essere 
culturale e un modo di pensare.

Leandro Sperduti è archeologo e ri-
cercatore presso il Dipartimento 
“Scienze dell’Antichità” dell’Univer-
sità di Roma “La Sapienza”. Ha te-
nuto con continuità corsi di istruzione 
e di aggiornamento scientifico in sedi 
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L’IDENTITA’ 
DELL’EUROPA

Conferenza del 
Dottor Leandro Sperduti

prestigiose, sia in Italia che all’estero. 
Ha diretto e condotto scavi in Italia, 
Tunisia, Siria e Iran e guidato viaggi 
di studio, approfondimento e didat-
tica in numerosi paesi d’Europa, del 
Mediterraneo e dell’Estremo Oriente. 
Per conto della Commissione Ponti-
ficia di Archeologia Sacra, ha diretto 
gli studi e le indagini archeologiche 
del complesso sotterraneo della Ba-
silica di Santa Maria Maggiore in 
Roma.
E’ stato segretario generale dell’As-
sociazione Archeologica Romana, la 
più antica associazione di archeologi 
al mondo, fondata nel 1902.
Ha pubblicato numerosi studi a ca-
rattere scientifico su riviste specia-
lizzate e diversi volumi di argomento 
storico-archeologico.

L’Europa nei secoli XIV e XVAlcuni famosi monumenti europei


