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copie del volume “Egitto e Vicino Oriente Antichi: tra passato e futuro” al prezzo di € 35,00
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copie del volume “Egitto e Vicino Oriente Antichi: tra passato e futuro” al PREZZO SPECIALE
n.
di € 25,00 (prezzo riservato ai partecipanti al convegno)
Intendo avvalermi del seguente metodo di pagamento:

L’Egitto e il Vicino Oriente antichi non sono mai stati così vicini come
il 5 e il 6 giugno 2017 a Pisa, in cui si sono riuniti i maggiori studiosi
italiani degli ambiti interessati: l’Anatolistica, l’Archeologia del Vicino Oriente, l’Assiriologia, l’Ebraistica, l’Egittologia, la Semitistica e
la Storia del Vicino Oriente Antico. In questi due giorni gli studiosi si
sono confrontati su un ripensamento critico del passato e del presente
delle discipline coinvolte e sul loro futuro: quello che si va delinean-
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do e quello che si vuole costruire. Il volume ha lo scopo di mettere
a confronto le discipline dell’Egitto e del Vicino Oriente antichi su
temi comuni, quali la ricostruzione storica, i contesti archeologici e i
corpora di oggetti, l’archeologia del paesaggio, le interazioni culturali
e socio-geografiche, i problemi linguistici e le edizioni di testi.
Prezzo di copertina: € 35,00

I PARTECIPANTI AL CONVEGNO
POTRANNO PRENOTARE IL VOLUME
AL PREZZO SPECIALE DI € 25,00!!!
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