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XLIII RIUNIONE SCIENTIFICA DELL’ISTITUTO ITALIANO 
DI PREISTORIA E PROTOSTORIA 

 
L’età del rame in Italia 

 
26 -29 novembre 2008 

 
I CIRCOLARE 

 
 

L’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, in collaborazione con il Dipartimento di Archeologia 
dell’Università di Bologna, promuove la sua XLIII Riunione Scientifica sul tema:  
“L’età del rame in Italia”. 

La Riunione si svolgerà dal 26 al 29 novembre 2008 e avrà come sede congressuale il Dipartimento 
di Archeologia dell’Università di Bologna. 

 
Il Comitato Scientifico è composto da Alberto Cazzella (Italia meridionale), Daniela Cocchi (Italia 

centrale), Raffaele de Marinis (Italia settentrionale), Enrico Procelli (Sicilia), Giuseppa Tanda (Sardegna). 
Il Comitato sarà coadiuvato da coordinatori delle seguenti sessioni in cui si articola la riunione: 

1. Metodologie di analisi delle fonti archeologiche 
2. Articolazioni territoriali e cronologiche 
3. Scambi e relazioni culturali con altre aree 
4. La produzione artigianale 

4.1. I metalli 
4.2. Le ceramiche 
4.3. Le industrie litiche e in materie dure animali 

5. Ambiente, risorse, economia, insediamenti, strutture d’abitato 
6. I rituali funerari e le manifestazioni cultuali e simboliche 
7. Indagini antropologiche 
 

Le comunicazioni dovranno avere una durata non superiore ai venti minuti; è prevista una sezione 
poster. Le proposte di comunicazioni e poster dovranno essere inviate entro il 30 aprile p.v. - corredate 
dall’indicazione della sessione, titolo ed un esauriente riassunto – a Daniela Cocchi e ai coordinatori delle 
singole sessioni di seguito elencati, ai seguenti indirizzi: 
Daniela Cocchi <dcocchi@comune.viareggio.lu.it> 
Sessione 1: Alberto Cazzella <a.cazzella@virgilio.it> 
Sessione 2: Antonio Salerno <anioton@gmail.com>  
Sessione 3: Annaluisa Pedrotti <annaluisa.pedrotti@lett.unitn.it> 
Sessione 4: Raffaele de Marinis <rafdema@tele2.it> 
Sessione 5: Maria Bernabò Brea <mbbrea@libero.it> 
Sessione 6: Nuccia Negroni<nuccianegroni@virgilio.it> 
Sessione 7: Pacciani Elsa<elsani@dada.it> 

Le proposte saranno valutate dai componenti del comitato scientifico e da tutti i coordinatori delle 
singole sessioni. 

Il programma dettagliato sarà inviato con la II circolare. 
          IL PRESIDENTE 

Firenze, 27 febbraio 2008                                                                                                     
Anna Maria Sestieri 


