
 
 

FLUMENLAB   IN VIDEO 
 

FENICI 

IL POPOLO DELLA PORPORA 

dal Libano all’isola di Mozia 
 

raccontato da Gabriele Rossoni (in 5 incontri) 
 

 

GABRIELE ROSSONI FENICI 
IL POPOLO DELLA PORPORA 

 
 

Dal 9 APRILE 
al 7 MAGGIO 

 
ore 18:00 

 

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

9/04 
Ore 18:00 LE PREMESSE. IL VICINO ORIENTE ALLA FINE 

DELL’ETÀ DEL BRONZO 
 

Egitto e Hittiti; l’Archivio di el-Amarna; la città di 
Ugarit; l’invasione dei Popoli del Mare 

II lezione VEN 
16/04 

Ore 18:00 I FENICI STORICI NEL VICINO ORIENTE NELL’ETÀ 
DEL FERRO 
 

Le città-stato fenice lungo la costa siro-palestinese e i 
popoli dell’interno (Ebrei, Ammon, Moab, Edom) 

III lezione VEN 
23/04 

Ore 18:00 I FENICI IN OCCIDENTE 
 

Cipro e Malta, Sicilia e Sardegna, Nord Africa e 
Cartagine, Spagna e l’Atlantico 

IV lezione VEN 
30/04 

Ore 18:00 MOZIA ISOLA FENICIA (prima parte) 
 

V lezione VEN 
7/05 

Ore 18:00 MOZIA ISOLA FENICIA (seconda parte) 

 
 



Se nel corso delle vicende millenarie del Vicino Oriente Antico vogliamo individuare una clamorosa discontinuità storica, 

quella sarà senza dubbio rappresentata dal popolo dei Fenici. Le civiltà sorte e sviluppate nelle terre della Mezzaluna 

Fertile, ma anche lungo la valle del Nilo, vedevano nel mare un limite geografico e psicologico quasi invalicabile; lo stesso 

potente splendore degli imperi mesopotamici si basava quasi essenzialmente su un controllo militare, e in parte 

amministrativo, di territori terrestri, ritenendo poco opportuno solcare lo spazio marino per ampliare la propria espansione. 

Del resto sappiamo tutti cosa accadde ai Persiani a Salamina al cospetto della assai più esperta marineria greca.  

Per questo costituiscono un caso storico a parte tutte quelle città-stato che proliferarono lungo le coste siro-palestinesi 

dimostrando una forte e unica vocazione marinara. I Greci, che con esse ebbero notevoli scambi commerciali e culturali, 

fondanti per lo sviluppo della nostra civiltà occidentale, li chiamarono Phoinikes, termine che si riferiva al colore rosso 

porpora estratto da particolari conchiglie e così da allora gli Altri definirono con il nome di Fenici, o di Punici, quel popolo 

di mare. 

Seguiremo la storia dei Fenici nel Vicino Oriente Antico e salperemo con loro partecipando alla grande impresa migratoria 

verso Occidente dove vennero fondate nuove e importanti città, su tutte Cartagine la Città Nuova. 

Infine sbarcheremo in un angolo di Sicilia dove, in un contesto naturale di straordinaria bellezza, si sviluppò la bella e 

potente città di Mozia.  
 

Raccontato da Gabriele Rossoni, archeologo orientalista, che ha partecipato per oltre 20 anni agli scavi 

archeologici nell’isola di Mozia. In 5 video-conferenze. 

 

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 e dal 1989 alle 
ricerche sull’isola di Mozia, come collaboratore della Soprintendenza di Trapani e come co-
direttore di missione con l’Università La Sapienza di Roma. 
 
È autore del precedente ciclo di video-conferenze “Storia di Ebla, la città ritrovata”, 

disponibile all’interno della Videoteca online di Flumen. 

 
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: FENICI 

 

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. 

http://www.flumen.it/
mailto:info@flumen.it
mailto:info@flumen.it
https://zoom.us/

