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SEMINARIO

QUMRAN 2018

RICERCHE IN CORSO SULLE GROTTE NATURALI 	
  

PROGRAMMA

Responsabile scientifico: prof. dr. Marcello Fidanzio

Prima Sessione: Analisi del repertorio ceramico

Guest speaker: dr. Rachel Bar Nathan (Israel Antiquities Authority)

	
  
	
  

Lunedì 5 marzo

14,30-17,15: Analisi dettagliata della ceramica trovata nelle grotte 1Q, 2Q, 3Q, 6Q, 11Q,
legrotte naturali in cui vennero ritrovati manoscritti nel XX secolo: descrizione, tipologia,
cronologia. Tipologia della ceramica trovata nelle altre grotte naturali nell’area di Qumran.
17,30 – 18,15: Organizzazione del lavoro di ricerca (Marcello Fidanzio)

Martedì 6 marzo

9,30-12,15: Analisi comparative: ceramica delle grotte naturali e delle grotte artificiali dell’area di
Qumran; ceramica delle grotte e ceramica dell’insediamento a Qumran; ceramica di Qumran e
ceramica del Deserto di Giuda.

Seconda Sessione: Metodologia ed esperienze recenti di scavo in grotta
Guest speaker: dr. Oren Gutfeld (Hebrew University of Jerusalem)

Lunedì 12 marzo

14,30-17,15: Metodologia di scavo in grotta: specificità del contesto, tecniche di rilievo,
Questioni di geologia, morfologia, stratigrafia.Le grotte come contesti singoli e l’approccio
comparativo su ampia scala.
17,30 – 18,15: Verifica intermedia del lavoro di ricerca (Marcello Fidanzio)

Martedì 13 marzo

9,30-12,15: Scavi recenti alla grotta XII/53 (2017-18): nuove scoperte in un contesto
precedentemente indagato. Analisi della documentazione di scavo e dei manufatti. Nuove
indicazioni sul contesto deposizionale dei manoscritti.

Terza Sessione: Percorsi di ricerca sulle grotte naturali

Guest
speaker: dr. Dennis Mizzi (Università di Malta) in dialogo con Marcello Fidanzio
	
  	
  	
  

Martedì 20 marzo

10,00 -12,45: Confronto sui risultati delle ricerche realizzate nel seminario e sui temi maggiori
della ricerca sulle grotte naturali dell’area di Qumran: analisi dei contesti e ipotesi sull’ampiezza
del fenomeno della deposizione dei manoscritti; limiti e virtualità dei modelli interpretativi sulla
funzione delle grotte; apporto dell’archeologia delle grotte naturali per la comprensione di
Qumran.
Informazioni e iscrizioni presso la Facoltà di Teologia di Lugano
	
  via
	
   G. Buffi 13, c.p. 4663, 6904 Lugano (Svizzera) Tel.: +41-(0)58/6664555 info@teologialugano.ch
N.B. Per gli insegnanti italiani il Seminario Qumran 2018 è un 	
  corso per la formazione in servizio di tutti i docenti della scuola
pubblica (D. M. 8.6.2005).
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