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WORKSHOP PROGRAMME / PROGRAMMA 
 

10.30 - Introduction - Authorities - Alessandro Vanzetti 
 
11.00 - Marcella Frangipane (Sapienza) 
The Uruk "expansion" to North Mesopotamia: some reflections upon its nature, 
reasons and forms 
 
11.30 - Mario Liverani (emeritus Sapienza) 
The Old Assyrian Colonies in Anatolia (19th-18th centuries BC) 
 
12.00-13.00 Discussion 
 
13.00 Lunch time / pranzo 
 
14.30 - Terence d'Altroy (Columbia) 
Civilizing chaos: Imperial Inka resettlement 
 
15.00 Discussion 
 
15.30 Alessandro Guidi (Roma Tre) 
Etruscan colonies? 
 
16.00 
Nicola Terrenato (Michigan) 
Redefining Roman Republican colonialism and imperialism in the post-colonial era 
 
16.30 Coffee Break 
 
16.45 Discussion 
 
17.45 
Forum (After CeC)  
Mediterranean Colonization, I millennium BC 
 
18.45-19.00 Concluding Remarks 
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AIMS AND TOPICS OF THE WORKSHOP 
 
TRACING THE DISCUSSION ON ANCIENT COLONIZATION, AFTER 20 YEARS OF POST-
COLONIAL DEBATE 
 
KEYWORDS: COLONIES; TRADING OUTPOSTS; ANCIENT WORLD; POST-COLONIAL 
STUDIES; WORLD SYSTEM THEORY; NETWORK THEORY 
 

The workshop, organized by the Department of Antiquity Sciencies 
of Sapienza University of Rome, aims to trace the discussion on ancient 
colonization(s), with a comparative perspective, by presenting different 
situations currently defined as "colonial" ones, from the Uruk 
expansion of the 4th millennium BCE to Roman colonialism in the late 
1st millennium BCE. 

 
The workshop takes place after a main Conference on early archaic 

Phoenician and Greek colonization in the Mediterranean sea (CeC - 
Contextualizing "early Colonisation", Rome, june 21st-23rd, 2012 - 
http://www.academiabelgica.it.cloud.seeweb.it/index.php?option=com
_content&view=article&id=227&Itemid=149&lang=it) 

It addresses the issue by referring to a debate that since about 20 
years has been affected by post-colonial perspectives applied to 
Antiquity. It is time to face the issue assuming the relevant arguments 
that go beyond intellectual fashions. 

The structure of the workshop gives equal time to presentations and 
discussion, stimulated and directed by discussants. 

 
In particular, the morning session deals with two cases of the Near 

East: the Uruk expansion of the 4th millennium BCE (M.Frangipane - 
Sapienza), perhaps the oldest case where the concept of colonization 
has been called into question, and then subject to criticism; afterwards 
the Assyrian "colonies" in Anatolia at the beginning of the 2nd 
millennium BCE (M.Liverani - Emeritus Sapienza), a case of trading 
outposts whose complexity goes beyond this simple definition. In the 
early afternoon, T.D 'Altroy (Columbia) presents the phenomenon of  
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forced colonial resettlement operated on submitted communities by 
the Inka Empire. The following session is focused on Italy and the 
surrounding world. A.Guidi (Roma Tre) debates the existence, and its 
eventual characters, of a first Etruscan colonization, at the end of the 
Italian late Iron Age, during the so-called "Villanovan" phase. 
N.Terrenato (Michigan) sets the Roman colonization and imperialism 
in the frame of historiographic and cultural perspectives of modern 
studies, in order to assess the significance of such concepts, when 
referred to the Roman world, in today's post-colonial world. 

The workshop ends with an open discussion (forum) about the 
topics recently emerged from the CeC Conference, as viewed in the 
context of the general debate about the concept of colonization. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info Alessandro Vanzetti - dipartimento di Scienze dell’Antichità 
Tel. (+39) 06-4454771 +13; cell. (+39) 349-6159311 
alessandro.vanzetti@uniroma1.it 
 
Sito che comprende l’organizzazione del Convegno: 
www.proteuro.eu 
info@proteuro.eu 
  
(gruppo di lavoro di Protostoria europea del Dipartimento di Scienze 
dell'Antichità, Sapienza Università di Roma) 
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SCOPI E ARGOMENTI DEL SEMINARIO 
 
RIPERCORRERE LA DISCUSSIONE SULLA COLONIZZAZIONE ANTICA, DOPO 20 ANNI DI 
DIBATTITO POST-COLONIALE. 
 
PAROLE CHIAVE: COLONIE; AVAMPOSTI COMMERCIALI; MONDO ANTICO; STUDI POST-
COLONIALI; WORLD SYSTEM THEORY; NETWORK THEORY 
 

Il seminario, organizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Antichità 
della Sapienza Università di Roma, intende ripercorrere la discussione 
sulla colonizzazione antica, in senso comparato, presentando diverse 
situazioni definite come "coloniali", dall'espansione Uruk del IV 
millennio a.C. al colonialismo romano della fine del I millennio a.C. 

 
L'incontro fa seguito a un grande convegno sulla colonizzazione 

alto-arcaica fenicia e greca nel Mediterraneo (CeC - Contextualizing 
"early Colonisation", Roma 21-23 giugno 2012 - 
http://www.academiabelgica.it.cloud.seeweb.it/index.php?option=com
_content&view=article&id=227&Itemid=149&lang=it) e affronta il tema 
facendo riferimento a un dibattito che da circa 20 anni è influenzato 
dalle prospettive post-coloniali applicate all'Antichità. E' tempo di 
confrontarsi con la tematica cogliendone gli elementi forti, che 
superano le mode intellettuali. 

L'impostazione del seminario assegna un pari tempo alle 
presentazioni e alla discussione, stimolata e indirizzata dai discussant. 

 
In particolare, la sessione del mattino affronta due casi del Vicino 

Oriente: l'espansione Uruk del IV millennio a.C. (M.Frangipane - 
Sapienza), forse il più antico caso per cui il concetto di colonizzazione 
è stato chiamato in causa, e poi sottoposto a critica; quindi le "colonie" 
assire in Anatolia degli inizi del II millennio a.C. (M.Liverani - emerito 
Sapienza), un caso di avanposti commerciali la cui complessità 
travalica questa semplice definizione. Nel primo pomeriggio, 
T.D'Altroy (Columbia) presenta il fenomeno della dislocazione forzata 
coloniale operata dall'Impero Inca in epoca pre-ispanica, alle spese di  

 
p. 5 

 



        
       Roma, june 25th 2012, / 25 giugno 2012 : 10.30-19.00 
 

   
 

Conference Organization / Organizzazione del Convegno: deathtoll@proteuro.eu 

comunità sottomesse. Seguirà una sessione centrata sull'Italia e il  
mondo circostante: A.Guidi (Roma Tre) discute dell'esistenza o meno, 
e degli eventuali caratteri, di una prima colonizzazione etrusca, alla 
fine dell'età del ferro italiana, in fase cosiddetta "villanoviana"; 
N.Terrenato (Michigan) inquadra la colonizzazione e l'imperialismo 
romani nelle prospettive storiografiche e culturali della modernità, per 
valutare il significato applicabile a tali concetti, quando riferiti alla 
romanità, nell'odierno mondo post-coloniale. 

Il seminario è chiuso da una discussione aperta (forum) sulle 
tematiche recentemente emerse dal Convegno CeC, viste nella 
prospettiva più generale del dibattito sul concetto di colonizzazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info Alessandro Vanzetti - dipartimento di Scienze dell’Antichità 
Tel. (+39) 06-4454771 +13; cell. (+39) 349-6159311 
alessandro.vanzetti@uniroma1.it 
 
Sito che comprende l’organizzazione del Convegno: 
www.proteuro.eu 
info@proteuro.eu 
  
(gruppo di lavoro di Protostoria europea del Dipartimento di Scienze 
dell'Antichità, Sapienza Università di Roma) 
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PRACTICAL INFORMATIONS 
 
HOW TO ARRIVE  (see map) 
 
CAR 
Sapienza University is not accessible without registered cars. It is not 

located in a car-restricted area, but parking (1,00 €/hour; 4,00€/8 
hours) is much difficult. 

 
BUS 310 
From Termini central Station (Bus lanes - piazza dei Cinquecento) to 

viale dell'Università (Sapienza University side entrance). Ticket 
1,50€, to be bought before getting in. 

 
METRO B-LINE 
Sapienza University is close to the Policlinico Station of the B-line 

Rome Metro, directly connected to Termini, Tiburtina and Ostiense 
Stations. 

 
FEET 
The workshop seat, inside Sapienza University Citadel, is about 1.7 

km from Termini Station and 600 m from Policlinico B-line Rome 
Metro Station (see Map). 

 
INSIDE THE SAPIENZA UNIVERSITY CITADEL 
The Letters Buiding stands close to the Rectorate. There is a direct 

back entrance to the Museum, marked by a big metal grid-covered 
doorway and a fading sign (see map). 

The Museum of Classical Art (Gypsum Collection) is located in the 
Letters building basement, accessible through the stairs inside the 
building, through the back entrance and through a hidden 
basement entrance, located to the right of the external staircase. 
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COME ARRIVARE  (v. mappa) 
 
AUTO 
L'Università Sapienza è accessibile solo con mezzi registrati. Non si 

trova in aree a traffico limitato, ma il parcheggio (1,00 €/ora; 
4,00€/8 ore) è molto difficile. 

 
BUS 310 
Dalla Stazione Termini (corsie degli autobus di piazza dei 

Cinquecento) al viale dell'Università (ingressi laterali alla Sapienza). 
Biglietto 1,50€, da comprare prima di montare. 

 
METRO LINEA B 
L'Università Sapienza è vicina alla fermata Policlinico della Metro, 

linea B, direttamente collegata alle stazioni Termini, Tiburtina e 
Ostiense. 

 
PIEDI 
La sede del seminario, dentro la cittadella universitaria della 

Sapienza, è a circa 1,7 km dalla stazione Termini e a 600 m dalla 
fermata Policlinico della Metro, linea B (v. mappa). 

 
DENTRO LA CITTADELLA UNIVERSITARIA 
L'edificio di Lettere si trova vicino al Rettorato. C'è un ingresso 

diretto al Museo sul retro del palazzo, segnato da una grande 
porta con griglia metallica e un'insegna poco evidente (v.mappa). 

Il Museo dell'Arte Classica (collezione di gessi) è al piano 
seminterrato dell'edificio di Lettere, accessibile tramite le scale 
interne, l'ingresso posteriore e l'entrata frontale al seminterrato, 
poco evidente, raggiungibile passando a destra delle scalinate 
esterne. 
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MAP / MAPPA 
 
The green lines mark the footpath to the Workshop (1), starting from 

Termini Station and Policlinico B-line Metro Station. 
 
Le linee verdi indicano il percorso pedonale alla sede del Seminario 

(1), partendo dalla stazione Termini o dalla Metro, linea B, fermata 
Policlinico. 

 
 
map from www.tuttocitta.com 
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