
 
 

FLUMENLAB   IN VIDEO 
 

« STORIA DI EBLA, LA CITTÀ RITROVATA » 

viaggio storico e archeologico nell’antica Mesopotamia 

Gabriele Rossoni 
in 5 incontri 

 
 

 

GABRIELE ROSSONI STORIA DI EBLA, 
 LA CITTÀ RITROVATA 

 
 

Dal 6 NOV  
al 4 DIC 

 
ore 18:30 

 

QUANDO A CHE ORA ARGOMENTO DELLA VIDEO-LEZIONE 
I lezione VEN 

6/11 
Ore 18:30 1964, iniziano gli scavi archeologici a Ebla. 

 

La storia delle esplorazioni nel Vicino Oriente Antico 
tra scienza e avventura. 

II lezione VEN 
13/11 

Ore 18:30 Tell Mardikh è l’antica Ebla! 
1974, la scoperta degli archivi reali e la Ebla del III 
millennio a.C. 
 

La Mesopotamia e la nascita delle città 
 e della scrittura. 

III lezione VEN 
20/11 

Ore 18.30 Come si fa uno scavo archeologico? 
 

Il metodo dello scavo stratigrafico come sistema di 
esplorazione della terra. 

IV lezione VEN 
27/11 

Ore 18:30 Le tombe dei re di Ebla e la città del II millennio a.C. 
 

La Mesopotamia dei grandi regni e l’egemonia degli 
Hittiti. 

V lezione VEN  
4/12 

Ore 18:30 Ebla nel I millennio aC 
 

La Mesopotamia degli imperi: Assiri, Babilonesi e 
Achemenidi 

 



Nel 1964 un’équipe di giovani studiosi dell’Università di Roma “La Sapienza” iniziò lo scavo di un grande sito 

inesplorato della Siria settentrionale, a circa 60 km a sud di Aleppo. Quando dieci anni dopo riemerse l’archivio 

reale di una ricca e potente città del III millennio a.C., era oramai certo che la città che stavano pazientemente 

esplorando era l’antica Ebla. Da allora la storia della Mesopotamia e delle matrici vicino-orientali della nostra 

cultura occidentale venne riscritta, assieme ad Ebla venne scoperta una nuova lingua, una nuova cultura, 

una nuova storia. 

Gabriele Rossoni, archeologo orientalista che ha partecipato agli scavi di Ebla per 12 anni, ripercorre 

la storia degli scavi dell’antica città, interrotti solo nel 2010 dalla guerra civile siriana, introducendoci alla storia 

e all’arte del Vicino Oriente Antico, dalla nascita delle città e delle prime forme di scrittura ai grandi imperi 

egemoni di Assiria e Babilonia. In 5 incontri. 

 

Gabriele Rossoni dal 1996 è fondatore e presidente di Associazione Culturale 

Flumen.  

È laureato in archeologia del vicino oriente antico e dottore di ricerca in 
archeologia orientale. 
Ha partecipato per 12 anni agli scavi archeologici dell’antica Ebla in Siria. 
 

Autore dei video della trilogia siriana: «La Siria di Agatha Christie», «Aureliano 
a Palmira» e «Il Racconto di Ebla» pubblicati nel canale YouTube di Flumen. 

 
 

COME CI SI ISCRIVE ALLE VIDEO LEZIONI 
 

La partecipazione ai cicli di video-lezioni è dedicata agli iscritti di Flumen. 

L’iscrizione ai cicli di video lezioni può essere effettuata sulla pagina dedicata del sito www.flumen.it, oppure 

scrivendo a info@flumen.it, o telefonando ai numeri 06.45504424 e 347.0509591. 
 

Il costo di partecipazione è: 

Eu 50 partecipazione a un intero ciclo 

Eu 15 partecipazione a una singola lezione 

Il costo dell’iscrizione annuale a Flumen (se scaduta e prima iscrizione) è: 

Eu 15 (valida 1 anno dal giorno dell’iscrizione) 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato precedentemente alla data delle lezioni tramite bonifico bancario 

secondo le seguenti modalità: 

IBAN: IT 35 P 02008 05227 000400521349 

INTESTATO A: FLUMEN 

Nella causale del bonifico va segnalato il ciclo di lezioni a cui ci si iscrive: EBLA 

 

La ricevuta del bonifico va inviata presso info@flumen.it 

 

COME SI PARTECIPA ALLE VIDEO LEZIONI 
 

È possibile partecipare alle video lezioni solo DOPO avere istallato su computer o telefono o tablet il 

programma ZOOM (= https://zoom.us/ ). 

A tutti coloro che si sono iscritti alla video lezione, qualche ora prima, verrà inviato sull’indirizzo di posta 

elettronica il LINK su cui cliccare nel giorno e nell’ora fissata per accedere alla nostra classe virtuale. 

Fatto questo, per prima cosa si avrà accesso alla “sala d’attesa” della lezione dove si verrà man mano 

accettati.  

Abilitando videocamera e microfono tutti i partecipanti potranno parlare ed essere ascoltati ma nel momento 

in cui inizierà la lezione tutti i partecipanti verranno “silenziati”; rimarrà comunque attiva la chat per poter 

porre delle domande.  

Alla fine di ogni incontro i partecipanti avranno la possibilità di intervenire in voce per domande e ulteriori 

approfondimenti. 

L’appuntamento ad ogni video lezione è fissato 15’ prima dell’inizio del suo svolgimento.  

Raccomandiamo la massima puntualità.  

 

Tutte le video-conferenze saranno registrate! 
 

Alla fine di ciascun ciclo le registrazioni saranno a disposizione dei partecipanti senza limiti di tempo. 

In questo modo sarà possibile recuperare eventuali video-conferenze di cui si è perso l’appuntamento in 

diretta. 
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