Maggio Museale - Sabato alla Sapienza 2019

TEIMA, ARABIA NORD-OVEST:
ARCHEOLOGIA E PALEO-ECOLOGIA DI UN’OASI
Localizzata sulla famosa Via dell’Incenso, l’oasi di Teima è tra i più importanti siti archeologici dell’Arabia di nord-ovest. La conferenza
presenta i più recenti risultati delle ricerche archeologiche e palaeoambientali nell’oasi, che nasceva 7000 anni fa, e dei suoi ampli
contatti culturali.

Located on the famous incense road, the oasis of Tayma is one of the major sites in Northwest Arabia. The lecture presents the most
recent results of archaeological and environmental research in the 7000 year old oasis and the nature of its wide-ranging cultural and
economic contacts through time.

Sabato 11 maggio 2019 - ore 18
Saturday 11th May 2019 - 6 pm
Arnulf Hausleiter è ricercatore al Dipartimento del Vicino Oriente dell’Istituto Archeologico Germanico a Berlino (DAI) e libero docente in
Archeologia del Vicino Oriente Antico alla Freie Universität Berlin. Laureato in Archeologia del Vicino Oriente (1992, Università di
Monaco di Baviera) ha terminato il dottorato in 1996 nella stessa università.
Ha ottenuto la venia legendi in Archeologia del Vicino Oriente Antico alla Freie Universität Berlin (2012), dove è stato ricercatore tra
1997 e 2002. Nel 2003 è stato ricercatore all’Università di Copenaghen e professore a contratto all’Università di Vienna (2003-2004).
Nell’anno accademico 2015-2016 è stato Visiting Research Fellow all’Institute for the Study of the Ancient World (ISAW), della New
York University.
Dal 2004 è co-direttore del progetto multidisciplinare nell’oasi di Tayma (Arabia saudita) e dal 2009 anche degli scavi e della
ricognizione nella città di Arbil, regione autonoma del Kurdistan iracheno, sempre per il DAI. Da più di trent’anni partecipa e dirige
progetti di scavo in Siria, Iraq, Turchia, Italia e negli Stati Uniti. Ha fatto parte della missione UNESCO nella capitale assira Assur in Iraq.
Ha pubblicato ampliamente sulla cultura materiale dell’età del Bronzo e del Ferro nella Mesopotamia del Nord e sui contatti culturali
della Penisola Araba con le regioni limitrofe.
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