Ii Seminario di egittologia
(corso avanzato)

CULTI, TEMPLI E DÈI
Archeologia, Magia e Ritualità
(Seminario con laboratorio di scrittura geroglifica)

Relatore: Prof. Giacomo Cavillier
(Docente e Direttore della Missione Archeologica Italiana a Luxor)

Nuraghe Santu Antine - Torralba
17-20 Giugno 2019 (ore 18.00)

Il seminario (corso avanzato) è dedicato alla Magia, Riti e Culti della Civiltà Faraonica. Nel
corso delle lezioni saranno fornite nozioni sui diversi aspetti della magia e ritualità antico
egiziana come il culto delle divinità, la concezione dell’aldilà e l’immortalità. Parte essenziale
del seminario è un laboratorio sulla lingua egizia e sulla scrittura geroglifica con lettura di testi
dedicati. Mediante questo breve ma approfondito percorso didattico i partecipanti potranno
acquisire una visione di insieme sulle principali concezioni cultuali e magiche della civiltà
faraonica. All’interno del seminario è altresì previsto un approfondimento suoi rapporti tra la
Sardegna e l’Egitto faraonico nella diffusione dei culti nel periodo Fenicio-Punico e Romano.
PROGRAMMA
Lezione I (17 Giugno 2019)
Templi, divinità e regalità faraonica
Lezione II (18 Giugno 2019)
Culti, riti e magia
Lezione III (19 Giugno 2019)
Aldilà e resurrezione
Lezione IV (20 Giugno 2019)
Culti egizi ed orientali in Sardegna
Nel corso delle lezioni si svolgerà il laboratorio di lingua medioegiziana e di scrittura
geroglifica che prevede nozioni di base, esercizi e traduzioni di testi selezionati.

Docente
Giacomo Cavillier, Egittologo e Docente, Direttore del Centro Studi di Egittologia e Civiltà Copta
“J.F.Champollion”, Direttore della Missione Archeologica Italiana a Luxor (Egitto) e Direttore del
“Progetto Shardana” in Egitto, Corsica e Sardegna, autore di studi e contributi di alto profilo scientifico.
Per gli approfondimenti sui culti egizi e orientali in Sardegna interverranno:
Nadia Canu (Funzionaria Archeologa, Soprintendenza Archeologica di Sassari e Nuoro)
Michele Guirguis (Docente di Archeologia del Vicino Oriente Antico, Università degli Studi di Sassari)
La partecipazione al seminario è gratuita e riservata a coloro che hanno frequentato il I
Seminario. Il numero dei partecipanti è fissato in 40 unità. Al termine del seminario sarà
rilasciato un attestato ai fini dell’ottenimento di CFU universitari e dei curricula didattici e
professionali.
Per iscrizioni:
Inviare e-mail entro il 30 aprile 2019 all’indirizzo segreteria.centrochampollion@gmail.com
indicando: cognome, nome, titolo di studio/occupazione e recapito telefonico

