
 
 

FLUMENLAB   IN VIDEO 
 

TRA DUE CONTINENTI 

ANATOLIA 
Un lungo viaggio storico, archeologico, letterario 

Marco Mancini (in 5 incontri) 
 

 

 

MARCO MANCINI ANATOLIA Dal 13 MAG  
al 10 GIU 

 
ore 18:00 

 

QUANDO A CHE ORA ARGOMENTO DELLA VIDEO-CONFERENZA 
I lezione GIOV 

13/05 
Ore 18:00 Penisola anatolica terra di Ittiti e Urartei.  

La presenza di Greci e Persiani.  
II lezione GIOV 

20/05 
Ore 18:00 Costantinopoli fino alla caduta del 1453. 

III lezione GIOV 
27/05 

Ore 18:00 Gli Ottomani e la grande diffusione dell’impero della 
Sublime Porta. 

IV lezione GIOV 
03/06 

Ore 18:00 Istanbul, da capitale orientale della cristianità a 
capitale del Sultano. 

V lezione GIOV 
10/06 

Ore 18:00 La disintegrazione dell’Impero Ottomano e la nascita 
della Repubblica. Atatürk padre della patria. 

 

La penisola anatolica da sempre ha svolto un ruolo storico primario determinando molte volte i destini del 

nostro Mediterraneo e del mondo. Questo lungo viaggio attraverso il tempo inizierà da quelle popolazioni che 

in Anatolia hanno avuto un ruolo egemone sin dall’età preclassica, tra la seconda metà del II millennio e la 

prima metà del primo millennio aC. Gli Ittiti dominarono su gran parte del Vicino Oriente Antico fronteggiando 

alla pari il potere dei faraoni d’Egitto, mentre il regno di Urartu, nelle terre dove nascerà l’Armenia storica, 

per lungo tempo tenne testa allo strapotere militare degli Assiri provenienti dall’alta valle del Tigri. 

Da Mègara, nel VII secolo aC, i Greci di Attica andarono a fondare Byzantion in un punto geografico di 

straordinaria importanza, lungo la strettoia del Bosforo che immetteva nel Mar Nero, il favoloso Ponto Eusino. 



Inizia così la storia di una delle città più famose e potenti di sempre, parte integrante anche del mondo romano 

e capitale dell’Impero Romano d’Oriente sotto il segno di Costantino.  

Da Costantinopoli a Istanbul, dai Bizantini agli Ottomani, il nuovo grande cambiamento è il risultato di un 

processo storico complesso e inesorabile, risultato della rapida diffusione dell’Islam nelle regioni orientali del 

Mediterraneo con l’affermarsi di etnie di origine nomadica sud arabica o, come fu per gli Ottomani, di origine 

centro asiatica. Si rinnova l’infinito contrasto storico tra l’Occidente greco-romano e cristiano e l’Oriente 

millenario che per molti secoli vedrà la Sublime Porta di Istanbul dominare pesantemente su tre continenti: 

Asia, Africa e Europa.  

Ma il declino giunge inesorabile per tutti e l’Impero Ottomano si disgrega rapidamente all’inizio del ‘900 

lasciandoci la complessa eredità di confrontarci con squilibri politici ed economici molto profondi. L’ultima fase 

della grande storia anatolica è quindi quella della recente trasformazione in Repubblica di Turchia, nel nome 

di Kemal Atatürk, il Padre della Patria. 
 

Marco Mancini è specialista di archeologia e storia dell’arte classica, in particolare dei temi della 

topografia antica e dell’epigrafia, specialmente per quanto riguarda la fase pre-romana. La sua 

intensa attività di divulgatore culturale nasce con Flumen oltre vent’anni fa, che svolge a Roma, 

in Italia e all’estero. Ha condotto molti viaggi dedicati all’impero di Alessandro e alle aree 

attraversate dell’antica Via della Seta: Macedonia, Anatolia, Armenia, Georgia, Uzbekistan e 

Iran. 
 

È autore dei precedenti cicli di video-conferenze “Viaggio tra i Popoli Italici”, “Africa Romana. 

L’altra sponda dell’impero”, “Civiltà Precolombiane”, “L’Avventura di Marco Polo”, “Della 

Storia e della Guerra: 5 grandi battaglie della storia” disponibili all’interno della Videoteca 

online 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: ANATOLIA 

La ricevuta del bonifico va inviata presso info@flumen.it oppure con messaggio WhatsApp 
 

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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