
 

CONNESSIONI CULTURALI 
LE LINGUE INDOEUROPEE 

 
  
L’appuntamento delle Connessioni Culturali dedicato alle lingue indoeuropee intende 
trasportarci in un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta di questa antica e 
importante famiglia linguistica, così come di tutti quei gruppi linguistici che ancora oggi 
ne fanno parte. 
  
I termini “Proto-indoeuropei” e “Indoeuropei” sono utilizzati per indicare un insieme di 
popolazioni preistoriche costituite probabilmente da guerrieri nomadi che, all’incirca 5.000 
anni fa, si sono spostati dall’Eurasia verso l’Europa e l’India, dando così vita a sviluppi 
comuni da un punto di vista linguistico e, secondo studi più recenti, anche culturale, sebbene 
in aree geografiche molto distanti tra di loro.  
  
Per quanto gli studiosi siano ancora vivacemente impegnati a comprendere e definire le 
cause così come le conseguenze linguistiche e socioculturali di quest’ondata migratoria, è 
oggi assodato che lo spostamento dei Proto-Indoeuropei diede vita a un ceppo 
linguistico condiviso, da un punto di vista lessicale e morfologico, anche se la sua 
suddivisione in sottogruppi è ancora oggi oggetto di grande discussione.  
  
Insieme a un antropologo esperto di linguistica storica, non ci limiteremo a passare in 
rassegna le varie lingue indoeuropee che sono scaturite da questo flusso migratorio di 
portata storica, ma vedremo anche le possibili ricostruzioni del Proto-Indoeuropeo stesso, 
cercando di esplorare il mondo, la cultura e la società che è possibile delineare sulla base 
di questa antica lingua scomparsa. 
  
La Connessione Culturale dal titolo “Le lingue indoeuropee” è un’occasione unica per 
meglio comprendere l’origine della maggior parte delle lingue d’Europa, vive o estinte che 

https://www.milanoguida.com/connessioni-culturali/


siano, così come di altre regioni dell’Asia, entrando in un campo di ricerche e studi 
estremamente affascinante e ancora oggi molto dibattuto. 
  
Al termine dell'incontro sarà possibile porre domande alla guida, scambiarsi idee e 
commenti, rendendo quest'esperienza virtuale un momento vivo e vivace di dibattito 
artistico. 
  

 
 

Connessioni Culturali è un progetto di Milanoguida nato per permettere a tutti di 
continuare a scoprire la bellezza che ci circonda, anche nel momento in cui non ci è 
consentito uscire di casa. Si tratta di una serie di incontri virtuali che scavalcano i confini 
spaziali, le distanze geografiche e temporali, permettendo dei tour che sarebbero difficili 
da realizzare o addirittura impossibili nel mondo reale, in compagnia di artisti, monumenti, 
siti archeologici, letteratura, storia dell'arte e bellezze naturali. 
Le Connessioni Culturali prevedono un contributo minimo, necessario a sostenere il 
progetto, che tiene conto della situazione di difficoltà che stiamo tutti attraversando. In base 
alle possibilità di ciascuno, potrete lasciare anche un contributo superiore, utile a 
supportare tutte le altre attività culturali legate alla valorizzazione del territorio per le quali 
Milanoguida si è sempre adoperata. 

  



Milanoguida 
 
Connessioni Culturali è un progetto complementare e integrativo delle visite guidate, 
volto a scoprire bellezze lontane e ad approfondire ulteriori aspetti culturali. Si tratta di 
una serie di incontri virtuali che oltrepassano i confini spaziali, le distanze geografiche 
e temporali, permettendo dei tour che sarebbero difficili da realizzare o addirittura 
impossibili nel mondo reale, in compagnia di artisti, monumenti, siti archeologici, 
letteratura, storia dell'arte e bellezze naturali. 
  
Tra le possibili Connessioni Culturali troverai approfondimenti monografici su artisti le cui 
opere sono sparse per il mondo con confronti che non potrebbero mai avvenire nel mondo 
reale, la riscoperta o il ricordo di mostre passate che non potremo rivedere presto dal vivo, 
la visita virtuale a luoghi o monumenti non più accessibili o difficilmente raggiungibili.  
  
Non si tratta di registrazioni statiche, ma di veri e propri incontri di gruppo (sebbene 
online), con approfondimenti, immagini e letture, dove gli iscritti possono partecipare in 
maniera attiva, rivolgendo domande alla guida e interagendo con gli altri ascoltatori, 
creando uno scambio di idee vivo e attivo. 
  
Milanoguida continua così la propria missione di divulgazione della cultura, mettendo 
a disposizione la preparazione e la professionalità del proprio staff a tutti coloro che 
vorranno "connettersi" alle tante visite guidate virtuali e seminari online dedicati a 
diversi aspetti dell'approfondimento culturale. 
  
Partecipare è semplice: basta scegliere l'incontro di proprio interesse e registrarsi. 
Riceverete un link per collegarvi alla vostra sessione delle Connessioni Culturali e avrete 
a disposizione il supporto tecnico di Milanoguida per fruire al meglio del servizio.  
  
Fiduciosi che il progetto incontri il vostro appoggio e l'entusiasmo che sempre ci avete 
dimostrato, di seguito trovate i prossimi incontri disponibili, cui seguiranno molte altre 
idee: il mezzo sarà diverso, la qualità di Milanoguida quella di sempre. 
  
Restate connessi! :-) 

 
Filtra per categoria MUSEIPROTAGONISTIRI-VISITALUOGHI INACCESSIBILITOUR 

IMPOSSIBILICAPOLAVORISCIENZATECNICHELINGUISTICAANTROPOLOGIAMONUMENTICITTÀARCH
EOLOGIATOURSTORIA DELLA SCIENZALUOGHI DI CULTONATURAARCHITETTURADONNE 

Filtra per periodo storico 

Filtra per area geografica 

SONO MOSTRATE DI SEGUITO 216 CONNESSIONI CULTURALI SU UN 
TOTALE DI 216 

 


