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POPOLI DEL MARE  
Cenni preliminari 

 

SCHEDA TECNICA DEL LIBRO 
 

Saggio – 2016 – SECONDA EDIZIONE 

Edizione con omaggio di Leonardo Melis 

109 pagine. 97 immagini. Introduzione dello stesso 

autore. 

In copertina: Madre con bambino dei Popoli del Mare.  

Edizione elegante, in carta patinata e palatina. 

10,00 euro  

Dopo “MYTHOS” (silloge di poesie storico mitologiche) “SAN 

ROCCO” (romanzo storico in seconda edizione) e “POPOLI DEL 

MARE” prima edizione, Oreste Kessel Pace esce con un nuovo libro, 

il numero 11° della sua carriera: “POPOLI DEL MARE” seconda 

edizione (in 4 mesi dalla precedente edizione). 

Lo scrittore di Palmi, apprezzato non solo in Italia (già Premio “Calabria”, “Fata Morgana”, “Cultura” e 

con ben tre riconoscimenti alla 

carriera ed all’impegno 

culturale) consegna ai suoi 

lettori un saggio sulle civiltà 

antiche del Mediterraneo. 

Anche l’11 libro fa parte della 

collana di opere di Oreste 

Kessel Pace, della quale i sopra 

citati “MYTHOS” e “SAN 

ROCCO” sono il numero 1 e 2. 

Dunque una collezione 

destinata a impreziosire le 

librerie degli amanti della 

poesia, della narrativa, del mito 

e della storia. 

Risultato di anni di studio e collaborazioni con altri studiosi, ma anche di Simposi internazionali 

organizzati dallo stesso Kessel, “POPOLI DEL MARE” traccia la storia della coalizione di civiltà (di 

origine anatolica e indoeuropea precedente al III millennio e stanziatasi anche nei territori dell’attuale 

Europa) che, per una serie motivi di ordine naturale e sociale, invadono il Medio Oriente, entrando in 
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collisione con i grandi imperi (ad esempio gli Egizi) provocando sia la scomparsa di alcuni di essi, sia il 

decadimento di altri dalle cui rovine nasceranno nuovi popoli (ad esempio i Fenici).   

Con le sue oltre cento pagine, 97 immagini, in carta patinata palatina elegante, “POPOLI DEL MARE” 

contiene le preziose traduzioni di steli, papiri e altri reperti di faraoni come Ramses, traduzioni di tavolette 

sumere, ittite e altri reperti che hanno scritto la storia dell’Uomo.  

Imperi perduti. Battaglie impressionanti. Eventi epocali. Antiche religioni. Guerrieri e migrazioni di 

popoli. Distruzioni di interi regni. Eroi. Miti scomparsi e dimenticati.  

 

La prima edizione del libro si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento archeologico: “POPOLI DEL 

MARE” in Sardegna, premio che viene conferito solo a studiosi di queste civiltà antiche. 


