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L'ALBA DELLA CIVILTÃ

Dall'Indonesia alla Turchia le prove definitive per
risolvere il mistero sull'origine della civiltÃ
di Filippo Bardotti
Le ricerche più recenti attestano, senza dubbio alcuno, come una civiltà
socialmente e tecnologicamente progredita abitasse il nostro pianeta molto
prima di quanto la scienza ufficiale sia disposta a riconoscere. Proprio questi
nuovi dati costituiscono la base di partenza di questo libro il cui scopo non è
ripercorrere strade già ampiamente battute da altri ricercatori nel corso degli
ultimi anni, ma esaminare i nuovi elementi a disposizione degli studiosi,
provenienti anzitutto dall’Indonesia e dalla Turchia, ed attingere alle più
disparate fonti documentarie e mitologiche nel tentativo di ricondurre il
lettore agli albori della civiltà che, come vedremo, è di molti millenni più
antica di quanto si potesse immaginare sino a pochi decenni or sono.
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L'AUTORE
Filippo Bardotti, Laurea Triennale in “Studio e Gestione dei Beni Culturali”.
Laurea Magistrale in “Archeologia e Storia dell’Arte”. Dottorato di Ricerca in
Archeologia e Antichità Post-Classiche (III-XI secc.) presso l’Università "La
Sapienza" di Roma con una tesi dal titolo “Per un censimento degli edifici
religiosi in legno nell’Altomedioevo occidentale”. Oltre a contributi di
carattere scientifico propri del suo campo di ricerca accademica, ha
pubblicato articoli divulgativi riguardanti i misteri sull’origine della civiltà,
architettura e simbologia medievale in riviste di settore quali Hera, Sphera ed
Archeomisteri. Attualmente altri contributi sono in attesa di pubblicazione
sulla rivista mensile Fenix diretta da Adriano Forgione.Oltre ad occuparsi dei
temi propri del suo campo di ricerca scientifica, da molti anni si dedica allo
studio sull’origine delle Antiche Civiltà attraverso un’approfondita disamina
delle più disparate fonti archeologiche, antropologiche e letterarie.
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