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La Società Dante Alighieri è lieta di invitarla all’incontro

con Leandro Sperduti

Ultime scoperte
sull’identità indoeuropea
Martedì 24 novembre 2020 alle 19:00
Presso l’Hôtel de la Paix,
Av. Benjamin Constant 5
1003 Lausanne

La distribuzione dei popoli di lingua indoeuropea nel II millennio a.C. (immagine tratta da Zanichelli Storia Digitale)

Parleremo degli ultimi studi antropologici e storici condotti sulle grandi migrazioni
protostoriche che dall’Asia Centrale e dalle steppe giunsero a popolare gran parte del
bacino del Mediterraneo e dell’Europa dando origine ad alcune delle più grandi
civiltà del mondo antico. Ricerche genetiche e archeologiche gettano ormai nuova
luce su queste antichissime genti che, compiendo un viaggio di migliaia di chilometri, portarono con sé la cultura del ferro e la civiltà della ruota e del cavallo, imponendo il patriarcato e l’economia della guerra insieme alla loro lingua.
INFORMAZIONI: Alessandra Spada, presidente
Avenue de Marcelin 18, 1110 Morges
ladantelosanna@gmail.com

Leandro Sperduti è archeologo e ricercatore presso il Dipartimento “Scienze dell’Antichità” dell’Università di Roma “La Sapienza”. Ha tenuto con continuità più di cento
corsi di istruzione e aggiornamento scientifico presso numerose Università, Società,
Associazioni, Istituti e Centri di Cultura Storica, Accademie e Istituzioni Pubbliche
sia in Italia che all’estero. Ha diretto e condotto scavi in Italia e all’estero (Tunisia,
Siria e Iran) e guidato viaggi di studio,
approfondimento e didattica in numerosi paesi d’Europa, del bacino del
Mediterraneo, del Vicino ed Estremo
Oriente. Per conto della Commissione
Pontificia di Archeologia Sacra, ha
diretto gli studi e le indagini archeologiche del complesso sotterraneo della
Basilica di S. Maria Maggiore in Roma.
È stato Segretario generale dell’Associazione Archeologica Romana, la più
antica associazione di archeologi al Mondo, fondata nel 1902. Ha pubblicato numerosi articoli a carattere scientifico su riviste specializzate e diversi volumi di
argomento storico-archeologico.
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