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Linee generali
Storia del mondo antico (Oriente e
Grecia; Roma)
Michail Ivanovič Rostovcev e M.L. Paradisi
Bompiani 1999

La bibliografia presentata percorre la storia antica dell’area
del Mediterraneo e del Vicino Oriente, analizzando le diverse civiltà che hanno abitato queste terre.
Per Storia antica si intende un periodo preclassico, ovvero
precedente a fonti greco romane, e uno classico, e comprende circa 4000 anni di storia.

L’invenzione della scrittura
Louis Godart
Einaudi 2006

Sono stati scelti alcuni tra i tanti libri che sono stati scritti
sull’argomento, privilegiando quelli più divulgativi e maggiormente reperibili, senza però rinunciare a grandi testi di
storici e archeologi che hanno dedicato e dedicano la loro
vita alla ricerca.

Atlante storico : cronologia della storia universale
Garzanti 2002

Egitto e Vicino Oriente
Di seguito alcuni testi utili per un approfondimento
sulla storia e la civiltà dell’Antico Egitto e Vicino
Oriente, inteso come area tra il Mediterraneo e
l’altipiano iranico dalla fine del IV millennio alla
fine del I millennio a.C.

Antico Oriente. Storia, società economia
Mario Liverani
Laterza 2009
Prima lezione di archeologia orientale
Paolo Matthiae
Laterza 2005
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Roma
Dal Tigri all’Eufrate ( 2 Vol)
Antonio Invernizzi
Le lettere 2007

Originati da una mescolanza di elementi latini, sabini ed
etruschi, in poche centinaia di anni i Romani divennero i
padroni della maggior parte del mondo allora conosciuto.
Imposero il loro dominio spesso integrandosi con i popoli
conquistati assimilandone cultura e tradizioni

Storia sociale dell’antica Roma
G. Alfoldy
Il Mulino 2012

Mitologia ittita
Franca Pecchioli Daddi e Anna Maria Polvani ( a cura di)
Paideia Editrice 1990

Roma imperiale una metropoli antica
E. Lo Cascio (a cura di)
Carocci 2010

Gli assiri
Eva Cancik-Kirschbaum
Il mulino 2007

Storia romana
G. Geraci, A. Marcone
Le monnier 2002

I babilonesi
Michael Jursa
Il mulino 2007

Storia delle province romane
Meyer-Zwiffelhoffer Eckhard

Storia dell’Antico Egitto
Nicolas Grimal
Laterza 2007

Il mulino 2011
Le istituzioni politiche del mondo romano
Gabriella Poma
Il mulino 2009

Egittologia
A. Roccati (a cura di)
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 2005

L’uomo romano
A. Giardina (a cura di)
Laterza 2006

I fenici
Corinne Bonnet
Carocci 2004
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Italia preromana

La Grecia

Merita attenzione la storia d’Italia prima dell’arrivo dei romani. La penisola ha visto il susseguirsi di diversi popoli
con caratteristiche proprie che hanno determinato tradizioni e particolarità di ciascun territorio occupato

Gli antichi Greci hanno avuto un posto particolare
nella storia della nostra civiltà. Hanno fornito esempi
e insegnamenti praticati ancora oggi. Risulta quindi
necessario lo studio della loro storia e società.

Etruscologia
Massimo Pallottino
Hoepli 1984

Guida allo studio della storia greca
Lorenzo Braccesi
Laterza 2015

Italia omnum terrarum alumna
A. Maria Chieco Bianchi ( et al.)
Libri Scheiwiller, 1988

Storia greca. Lineamenti essenziali
E. Pastorio ( a cura di)
Monduzzi 2006

Celti e il mediterraneo
Venceslas Kruta
Jaca Book 2004

Religione e società nella Grecia antica
Paola Schirripa
Carocci 2010

Le società dell’Italia primitiva
Gilda Bartoloni
Carocci 2003

Storia greca. Linee e sviluppo dall’età
micenea all’età romana
Domenico Musti
Laterza 2010

L’Italia antica. Culture e forme del popolamento nel I millennio a. C.
Fabrizio Pesando ( a cura di)
Carocci 2005

I micenei
Massimo Cultraro
Carocci 2006

Gli indoeuropei e le origini dell’Europa
Francisco Villar
Il mulino 2008

Omero e la storia
Pierre Carlier
Carocci 2014
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