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DOVE CI TROVIAMO?

Nord Italia

Grecia Turchia

Egitto
Libano

Siria e Iraq



  

LA TERRALA TERRA

Buchi di palo
Terramare
1650-1550 a.C.

Cartina 
Çatal Hoyuk
6200 a.C.

Dipinto su tela
Mesopotamia
4000 a.C.



  

Buchi di palo
(palafitte)



  

Discarica con resti
 di concotti e ceneri Resti di focolare



  
Vaso in ceramica
(bevanda rituale)

Dignitario

Sacerdote
 (riconoscibile

dalla veste)

Figura femminile 

Figure fantastiche
(forse segni zodiacali)



  

Case 

Vulcano
(probabilmente lo

Hasan Dag)

Entrata dal tetto

Altare a scopo 
religioso

(Dea Madre)

Due focolari o camino
(con fuoriuscita su tetto)

Mattoni di fango o argilla 
essiccata al sole



  

IL MAREIL MARE

Affresco della Flottiglia
Thera (Micenei)
1600-100 a.C.

Affresco
Egitto (Micenei)
1600-1000 a.C.



  

Tettoia primitiva 
smontabile

Prua appuntita

Remi/rematori



  
gioielli

vasi tipo alabastron

armi
oggetti vari

Uomini di
“Keftiu”

vasi
tessuti

lingotti di metalli



  

L'ALBAL'ALBA

Codice di Hammurabi
Mesopotamia (Iraq)
1600 a.C.

Affresco papiro 
Egitto
1400 a.C.

Antica “ricevuta”
Mesopotamia
1500 a.C.



  

Codice di 
Hammurabi

Dea Nin-Harra

Suddito

Calice di birra



  

Tavoletta in argilla

Scrittura cuneiforme 



  

Piantagione di papiro Barca di papiro

Addetto alla lavorazione
 del papiro

Papiro



  

CONCLUSIONECONCLUSIONE

    Per millenni il  mar Mediterraneo ha costituito un limite che sembrava Per millenni il  mar Mediterraneo ha costituito un limite che sembrava 
insuperabile; nessun popolo sembrava in grado di oltrepassarlo. insuperabile; nessun popolo sembrava in grado di oltrepassarlo. 
Finalmente, dopo una lunga attesa, alcuni  uomini hanno iniziato a Finalmente, dopo una lunga attesa, alcuni  uomini hanno iniziato a 
solcarlo ed hanno dato origine alla prima globalizzazione della storia: lo solcarlo ed hanno dato origine alla prima globalizzazione della storia: lo 
scambio di merci e di idee hanno consentito di unire le popolazioni e di scambio di merci e di idee hanno consentito di unire le popolazioni e di 
rendere il Mediterraneo un solo mare, un mare che unisce. Mediante rendere il Mediterraneo un solo mare, un mare che unisce. Mediante 
l'analisi dei reperti l'analisi dei reperti abbiamo trovato risposta ad alcuni degli interrogativi abbiamo trovato risposta ad alcuni degli interrogativi 
che ci eravamo posti anche in merito al presente, poiché come ha che ci eravamo posti anche in merito al presente, poiché come ha 
scritto Braudel:scritto Braudel:

La storia non è altro che una continua serie di La storia non è altro che una continua serie di 
interrogativi rivolti al passato in nome dei problemi e interrogativi rivolti al passato in nome dei problemi e 

delle curiosità del presente che ci circonda e ci assediadelle curiosità del presente che ci circonda e ci assedia
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