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La prof.ssa Emma Blake (University of Arizona, School of Anthropology) ha vinto il Rome 
Prize 2012/2013 (National Endowment for the Humanities / Phyllis G. Gordan Post-
Doctoral Rome Prize in Ancient Studies), che le ha permesso di soggiornare a Roma per 
un anno accademico, presso l'American Academy, per attendere allo sviluppo e alla 
stesura di un lavoro sulle reti sociali identificabili nell'età del bronzo italiana, poste in 
rapporto con il successivo delinearsi dei popoli italici, nel corso dell'età del ferro.
Il suo lavoro impiega la Social Network Analysis, un metodo ora molto in voga per 
evidenziare l'esistenza di rapporti tra operatori, con opportuni correttivi legati ai contesti 
analizzati. Inoltre, la studiosa affronta un problema storico dell'archeologia italiana con uno 
sguardo consapevole, ma con una certa distanza dalle contese scientifiche più irrigidite.
Per contribuire, mediante la discussione tra gli studiosi e studenti interessati, ad arricchire 
l'esperienza di questa ricerca e a prendere coscienza delle differenti prospettive sul 
problema, abbiamo invitato la prof.ssa Blake a tenere una presentazione in inglese di circa 
1 ora, cui seguirà il dibattito, sia in italiano che in inglese.
La prof.ssa Blake ha sviluppato le sue ricerche sulla pre- e protostoria della penisola 
italiana, Sicilia e Sardegna, in rapporto con il Mediterraneo, affrontando temi caldi del 
dibattito contemporaneo, quali l'impatto del rapporto con i Micenei nell'età del bronzo, le 
forme di interazione tra impianti coloniali e popolazioni locali nell'età del ferro e le 
dinamiche di lungo periodo di "attualizzazione" e "memorializzazione" dei monumenti 
archeologici, fino ai nostri giorni . Rappresenta uno degli studiosi stranieri più attenti ai 
fenomeni della pre- e protostoria italiana.
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