
Roma, Italia, aprile ’22. 
3o laboratorio:  

Storia, cultura e società maya: tra mito e realtà.  
Seminando e tessendo conoscenza. 

 
18 ore, 2 CFU/Soft Skills 

Prenotazioni alla mail: aracelylarios@yahoo.com 
Data d’inizio: giovedì 5 maggio 2022   

 
Quanti hanno sentito parlare della civiltà Maya? Quanti sanno dove si è sviluppata questa civiltà? Da 
dove è sorto il mito della sua scomparsa, o della c.d. fine del mondo? La concezione moderna, in 
particolare del mondo occidentale, impone l’idea che una determinata civiltà costituisca uno stile di vita 
preciso, al di fuori del quale tutto è strano, esotico o tipico dei popoli primitivi. Ci si chiede, dunque, 
quanto questa visione abbia creato una barriera nella diffusione della conoscenza di questa civiltà.  
 
Relazioni, documenti storici, codici, oggetti e monumenti architettonici testimoniano la eterna esistenza 
della civiltà maya. Testi su diverse discipline e racconti degli anziani dei villaggi tramandano la forma 
di pensare, essere e vivere del popolo maya, i loro valori, le loro istituzioni, le loro norme, i procedimenti 
ed i costumi, la loro organizzazione sociale, evidenziando la loro eterna civilizzazione e l’attuale 
sopravvivenza e resistenza dei discendenti di questa grande civiltà. 
 
Per tentare di rispondere alle diverse domande, si mette a disposizione il laboratorio “Storia, cultura e 
società maya: tra mito e realtà. Seminando e tessendo conoscenza”, nel quale si cercherà di 
trasmettere spunti di carattere multidisciplinare sulla storia, la cultura e la società maya, che si 
arricchiranno attraverso le partecipazioni di invitati professionisti esperti nei campi più specifici 
dell’epigrafia, della linguistica, del diritto, della pedagogia, dell’antropologia e dell’archeologia; 
persone che non sono soltanto esperti accademici, bensì professionisti che hanno acquisito la loro 
conoscenza attraverso l’esperienza di vita come maya e/o lavorativa per i maya nel Guatemala. 
L'obiettivo principale del laboratorio, oltre quello di avvicinare la millenaria e tuttora esistente cultura 
maya ad un sistema accademico come quell’italiano, è quello di risvegliare e provocare importanti 
riflessioni quanto mai appropriate nell’epoca che stiamo vivendo.   
 

Coordinato da: 
Dott.ssa Juana Aracely Larios Méndez,  

Dottoranda in Diritto e Tutela: Diritto Romano, Sistema Giuridico Romanista, Comparazione. 
Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’. 

 
Programma di massima  

Maggio – Giugno 2022 
Modalità mista:  
Presenza: sessioni I e V - Aula 1 pp2.   
Online: sessioni II, III, IV – Microsoft Teams: Canale - Laboratorio Maya 2022 - LABORATORIO SULLA 
CULTURA MAYA – SARI (codice Teams: sfrxaz3) 

Sessione Modalità  Data  Ore  
I Presenza /Aula 1 pp2. Gio. 05/05 15,00-19,00 
II Teams: sfrxaz3 Gio. 12/05 15,30-19,00 
III Teams: sfrxaz3 Gio. 19/05 15,30-19,00 
IV Teams: sfrxaz3 Gio. 26/05 15,30-19,00 
V Presenza /Aula 1 pp2.  Gio. 02/06 15,30-19,00 

 


