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FIRST CIRCULAR – CALL FOR PAPERS 
 
 
 
Saranno privilegiati i contributi che focalizzano problematiche ampie e di carattere 
generale, intorno alla distruzione, alla defunzionalizzazione degli oggetti – di pregio 
o di uso più comune – dal Bronzo recente alla prima età del Ferro (c. 1300 – 700 a. C).  
 
È prevista anche una sessione poster dedicata preferibilmente alla presentazione di 
argomenti più circoscritti o singoli ritrovamenti. Potranno anche fare l’oggetto di un 
poster contributi che coprono un arco cronologico leggermente diverso da quello del 
convegno e comunicazioni a carattere più antropologico.  
 
 
 
The conference will focalize on lectures dedicated to broad and general issues 
dealing with the destruction or the alteration of objects – prestige’s goods or 
everyday objects - in the Later Bronze Age or very early Iron Age (c. 1300 – 700 BC).  
 
Furthermore, a poster session will be organized to allow the presentation of more 
specific arguments or particular archaeological finds. Contributions regarding other 
chronological periods or of a more anthropological nature may be subject also to a 
poster.  
 
 
 



COMITATO SCIENTIFICO   /   SCIENTIFIC COMMITTEE 
 

Eugène Warmenbol (Université Libre de Bruxelles)  
Jean Bourgeois (Universiteit Gent) 
Stéphane Verger (INHA – EPHE)  

Claude Mordant (APRAB) 
Christopher Pare (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) 

 
 

COMITATO ORGANIZZATORE   /   ORGANISING COMMITTEE 
 

Eugène Warmenbol (Université Libre de Bruxelles) 
Jean Bourgois (Universiteit Gent) 

Nicolas Cauwe (Université Catholique de Louvain) 
Bastien Toune (Université Libre de Bruxelles) 

 
 

SEGRETARIO   /   SECRETARY 
 

Bastien Toune (btoune@ulb.ac.be) 
 
 
 
Il termine per l’invio di comunicazioni e poster, accompagnati da un abstract 
(minimo 1500 battute) è fissato al 30 giugno 2011, via e-mail all’indirizzo della 
segreteria del convegno (btoune@ulb.ac.be) e per conoscenza al coordinatore del 
Comitato scientifico (ewarmenb@ulb.ac.be).  
 
The deadline for submission of papers and posters proposals, accompanied by an 
abstract (about 1500 characters) is 30 June 2011, via e-mail to the secretary of the 
conference (btoune@ulb.ac.be) and for information to the coordinator of the Scientific 
Committee (ewarmenb@ulb.ac.be). 
 
 
 
     Il coordinatore del Comitato Scientifico,  
     The Scientific Committee’s coordinator 
 
 
         Eugène Warmenbol 
 


