
14 DICEMBRE ore 15:00 – 19:00

Saluti introduttivi della professoressa Marilina Betrò 

15:10 – 16:40
Ilaria Cariddi, Silenzio eloquente. Il tacere nel corpus letterario e biografico di età faraonica
Elena Urzì, La farmacopea egizia. Fonti testuali, iconografiche e archeologiche sull'utilizzo dei rimedi naturali
Alessandra Colazilli, L'espressione dei sentimenti nei testi e nell'arte dell'antico Egitto. Nuove prospettive di ricerca.
Valeria Turriziani, ix nTr xm "Che cos'è un dio minore?". Riflessioni sul pantheon egiziano dalle origini alla fine dell'Antico Regno
Colazilli e Turriziani, Presentazione del Progetto Atlante del Vicino Oriente Antico (Sapienza Università di Roma): Egitto. La 
XVIII Dinastia
Angelo Colonna, "Come vorresti vedere il dio se non nell'animale?" Ripensare il culto degli animali in antico Egitto: dalla 
narrazione letteraria alla pratica religiosa.
Cristina Alù, Gli dei del Sinai e del deserto orientale egiziano: religiosità̀ e culti nelle zone di frontiera dall’età̀ protodinastica al 
Nuovo Regno 
Mirko Tempesta, Heh e il concetto di illimitatezza, analisi di una figura divina 
Leah Mascia, Il passaggio dai culti tradizionali all'affermarsi del cristianesimo ad Ossirinco  
Anna Salsano, Gli arcangeli Michele e Raffaele nella tradizione copta
n
Pausa caffè

17:05 – 17:45
Francesca Iannarilli, Hr-ib Dw wab: il Gebel Barkal da Taharqa a Natakamani
Valeria Tappeti, Le «tombe-palazzo» di al-ʿAssāsīf, Tebe, della XXV-XXVI dinastia, tra «archivio culturale» e luogo di culto
Giorgia Cafici, Funzionari egizi come Cives Romani: prospettive sulla ritrattistica privata in Età Tolemaica
Nicola Barbagli, Rappresentare il potere nell'Egitto romano. Un caso di studio sull'immagine del principe in contesto provinciale
b
17:45 – 19:00 Domande e discussione

15 DICEMBRE ore 9.00 – 13.00

9:00 – 10:35
Federica Ugliano, Riscoprendo Eliopoli: uno "scavo" tra gli archivi del passato per una nuova interpretazione del presente
Anna Giulia De Marco, Artigiani del legno a Deir el-Medina. Metodologia d'indagine e primi risultati
Mattia Mancini, La collezione egizia di Palazzo Schifanoia a Ferrara
Marco De Pietri, “Tra il Nilo, l’Halys (e il Ticino)”: l’Egitto faraonico e le entità statali dell’Anatolia ittita e post-ittita.     
Chiara Spinazzi Lucchesi, Strumenti da filatura e tessitura in Egitto e nel Levante Meridionale
Stefania Mainieri, I sarcofagi Borgia al MANN: per uno studio dei sarcofagi antropoidi in legno di Epoca Tarda e Tolemaica"
Lisa Sartini, I sarcofagi a vernice nera con decorazione gialla del Nuovo Regno
Alberto Pollastrini, Introduzione e diffusione dell'armatura in Egitto nella tarda età del bronzo
Roberta Petrilli, Oggetti in fibra vegetale dell'antica Soknopaiou Nesos (oasi del Fayyum)

Pausa caffè 

11:00 – 12:00
Gilda Ferrandino, Studio dei testi reali meroitici
Elena D’itria, Gli amuleti della cultura Kerma    
Eleonora Minucci, i resti umani osteo-dentari dal Delta del Gash (Sudan Orienale): analisi preliminare
Francesco Michele Rega, Macro-lithic tools nel Delta del Gash (Sudan Orientale): tipologia, cronologia e funzione  
Pietro Fusco, La litica del Delta del Gash (Sudan Orientale), VI-I mill. a.C.
Ilaria Incordino, Problematiche relative allo studio della cultura materiale d'epoca cristiana in Egitto: il caso studio della missione 
dell'Universita' degli Studi di Napoli 'L'Orientale' al monastero di Manqabad (Asyut)”

12:00 – 13:00 Domande e discussione

INCONTRO DEI GIOVANI EGITTOLOGI ITALIANI

PISA 14 E 15 DICEMBRE


