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Profilo dell’opera
Questo volume comprende gli atti della settima edizione delle 

“Giornate di archeologia, arte e storia del Vicino e Medio Orien-
te” che si sono svolte a Milano presso il Museo dei Cappuccini dal 
21 al 23 ottobre 2021.

Quattro le tematiche su cui si sono incentrati gli interventi. 
Nella giornata di giovedì 21 ottobre, dedicata all’archeologia, si 
è parlato di “Novità archeologiche in Terra Santa”, con l’interes-
sante contributo del celebre archeologo israeliano Dan Bahat, 
massimo esperto degli scavi nella Gerusalemme antica. I dipinti 
della basilica di Betlemme, gli scavi al Monte Tabor, Betania e il 
culto delle reliquie sono stati gli altri temi affrontati. All’attualità 
sociale e politica è stata dedicata la sessione “Dieci anni dopo 
le primavere arabe: conflitti permanenti o prospettive di pace?”, 
con relazioni di storici e giornalisti sulla situazione attuale in Egit-
to, Libano, Siria e sul conflitto israelo-palestinese (non incluse 
nel volume). 

Il 2021 è anche stato un anno particolare: il Papa ha indetto un Anno speciale di San Giuseppe, ed 
è stato celebrato Dante Alighieri nel settimo centenario della morte. Venerdì 22 ottobre, Giuseppe 
è stato studiato attraverso l’iconografia, l’esegesi e le memorie archeologiche. Di Dante, sabato 23, 
sono stati messi in luce i legami con Gerusalemme (terrestre e celeste) e l’influenza che sulla sua 
poetica ebbero il francescanesimo, l’ebraismo e l’islam. Per concludere, una breve visita a uno dei 
cicli pittorici più famosi dedicati al Sommo Poeta: le stanze affrescate a Roma dai Nazareni presso il 
Casino Giustiani Massimo al Laterano, attuale sede della Delegazione di Terra Santa in Italia.
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