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il bacino della mezzaluna fertile area compresa tra
Africa settentrionale e vicino Oriente



dal greco mesòs in mezzo e potamos fiume, le popolazioni che 
hanno vissuto in questa area sono:
Sumeri    3700 a.C.
Accadi    2300-2150 a.C.
Babilonesi   1795 - 1550 a.C.
Assiri     1245 - 612 a.C.
Persiani   559 - 331 a.C.

COSA SIGNIFICA LA PAROLA MESOPOTAMIA



La storia egiziana comprende tre grandi periodi di splendore (Antico Regno, Medio Regno 
e Nuovo Regno) intervallati da altrettanti periodi intermedi, nel corso dei quali, nonostante  
le crisi politiche e culturali, la civiltà riesce comunque a mantenere intatte  
le proprie caratteristiche.

PERIODIZZAZIONE STORICA ANTICO EGITTO

Antico regno
o impero menfita, perchè ha come  
capitale Menfi. Va dalla III alla VI 
dinastia e dal 2650 al 2200 a. C.  
E’ il periodo delle grandi piramidi:  

Medio regno
o Primo regno tebano, con capitale
 Tebe. Comprende l’XI e la XII  
dinastia e va dal 2040 al 1778 a. C. .  
I faraoni più famosi sono  
Mentuhotep, Amenemhat e Sesostri.
 

Nuovo regno
Nuovo regno o secondo regno tebano. 
Dalla XVIII alla XX dinastia. 
Va dal 1570 al 1085 a.C. 
E’ un altro periodo lungo e 
di grande splendore



VAllE DI gIzA - lA SfINgE   
ANTICo rEgNo, IV DINASTIA 2625 2510 
CA A. C. - PIETrA CAlCArEA SColPITA, 
AlTEzzA ToTAlE 20 METrI luNghEzzA 
ToTAlE 57 METrI

la SFINGE



trono di Tutankhamon 
il faraone viene 
rappresentato
con la moglie 
in atteggiamenti di tenera 
intimità. 
metà XIV sec a C



 Mesopotamia, Babilonesi, Equazioni e zero



Egitto 

Saqqara la maestosa città della 
morte



frammento con scene di onoranze funebri 
1430 a C  dalla tomba dello scriba
nebamon

il culto 
dell’ aldilà



ur zIggurAT CoN rICoSTruzIoNE XXII XXI SEC AC



kefren seduto risalente al 2625 - 2510 a.C.

statuaria



toro androcefalo palazzo di Sargon II 713 -707 a.C. 
museo del louvre

Assiri



busto Nefertiti moglie di akenathon 1340 a.C.



schema dell’interno della piramide di Cheope 
1 Ingresso corridoio discendente  2 camera sotterranea incompiuta 3 camera centrale 4 grande galleria 5 camera 
del sarcofago 6 prese d’aria 7 prese d’aria 



 
Porta di Ishtar Nuova Babilonia 
ricostruita al museo di Berlino risale a VII - VI sec aC
disegno della zigurrat di nuova babilonia
I millennio avanti Cristo situata nell’odierno iraq



leone simbolo della dea Ishtar presso i 
persiani dea dell’amore della guerra del-
la caccia e della fertilità al VII sec aC VI 
sec a.c.
Persepoli resti del palazzo 
di dario I 539 a. C.



rE SACErDoTE SuMEro guDEA 
2150 ac

la scrittura



il re Assiro Assurbanipal mentre caccia i 
leoni 650 a.C.

immagini 
del potere



Modellino_ligneo_con_scena_di_
agricoltura Primo periodo egizio.

Thutmosi III 1376 a.C.
 XVIII dinastia

statuefunerarie principe 
raohtep  2625 2510 a.C. pietra 
calcarea policromatajpg

uomini 
e arte



Iside accompagna nefertari nel 
regno dei morti 1188 - 1069 a.C.

STATuA del faraone  
micerino Menkaura con 
la consorte Khamerer 
Nebti 2500 a.C. 

Secondo canone di rappresentazione 
della figura umana presso gli egizi, 
il primo canone prevedeva la  
collocazione della testa al 18mo 
modulo

pittura 
bassorilievi
sculture
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