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I circolare  
 
 

XLVI Riunione Scientifica  
dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria  

 
150 anni di Preistoria e Protostoria in Italia  

 
Roma, 23-26 novembre 2011  

 
in collaborazione con  

Soprintendenza al Museo Nazionale Preistorico-Etnografico L.Pigorini  
 
 

Comitato Scientifico  
ANNA MARIA BIETTI SESTIERI, MICHELE CUPITO’, RAFFAELE CARLO DE MARINIS, ANDREA DE PASCALE, 

FILIPPO MARIA GAMBARI, RENATA GRIFONI CREMONESI, PAOLO GAMBASSINI, ALESSANDRO GUIDI,  
LUIGI LA ROCCA, MARCO PACCIARELLI , MASSIMO TARANTINI 

 
Coordinatore del Comitato  

ALESSANDRO GUIDI 
 
 

Comitato Organizzatore  
CLARISSA BELARDELLI, ANNA MARIA BIETTI SESTIERI , LUCA BONDIOLI (COORDINATORE),  ANNA DE 

SANTIS, ALESSANDRA MANFREDINI, MARIO MINEO 
 

Segreteria 
La Segreteria  sarà curata dagli AMICI DEL PIGORINI  

(ulteriori comunicazioni verranno fornite con la II circolare) 
 

 
La Riunione Scientifica si articolerà in quattro sezioni:  
 
- L’eta’ dei pionieri. Gli studi di preistoria e protostoria in Italia dalle origini al Congresso di 
Bologna del 1871  
Responsabili: Alessandro Guidi (e-mail aguidi@uniroma3.it)  e Filippo Gambari (e-mail 
filippomaria.gambari@fastwebnet.it) 
 
- Progressi, polemiche e accentramento. La preistoria e la protostoria italiana al tempo di Luigi 
Pigorini (1871-1925) 
Responsabili: Renata Grifoni (e-mail grifoni@arch.unipi.it), Marco Pacciarelli (e-mail 
marco.pacciarelli@unina.it), Michele Cupitò (e-mail michele.cupito@unipd.it ) 
 
- La preistoria e la protostoria italiana dal Fascismo al congresso di Roma (1925-1962) 
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Responsabili: Massimo Tarantini (e-mail tarantini@unisi.it) e Andrea De Pascale 
(depascale@museoarcheofinale.it) 
 
- Gli ultimi cinquanta anni: espansione, problemi e prospettive (dal 1962 ai giorni nostri) 
Responsabili: Raffaele de Marinis (e-mail rafdema@teletu.it)  e Anna Maria Sestieri (e-mail 
am.sestieri@alice.it) 
 
In ogni sezione è previsto che si tenga conto, sia per la relazione generale introduttiva, sia per quelle 
che verranno presentate delle seguenti tematiche: 

- modelli interpretativi 
- metodologia della ricerca 
- tutela e valorizzazione  
- storia delle istituzioni 
- rapporti tra preistoria italiana e preistoria europea 
- rapporti con altre discipline (antropologia fisica, archeozoologia, paleobotanica, geologia, 

archeologia classica, antropologia culturale, etc.) 
 
E’ prevista  anche una SESSIONE POSTER dedicata, preferibilmente, alle seguenti tematiche 

- profili biografici di studiosi locali 
- collezioni 
- archivi 
- altri documenti attinenti alla storia della ricerca 

E’ possibile presentare, infine, anche contributi che coprono un arco cronologico diverso da quello 
di una singola sezione. In tal caso sarà cura del Comitato Scientifico determinare in quale sezione 
inserirlo. 
Il termine per l’invio di proposte di comunicazioni e poster, accompagnati da un abstract 
(minimo 1000-massimo 2000 battute), è fissato al 30 marzo 2011, possibilmente via e-mail 
all’indirizzo dell’Istituto (segreteria@iipp.it) e per conoscenza a uno dei responsabili della 
sessione a cui fa riferimento il contributo presentato (v. sopra).  
Prevedendosi un gran numero di richieste e considerati i tempi limitati a disposizione, saranno 
privilegiati i contributi che focalizzano problematiche di carattere generale e questioni aperte, in 
grado di stimolare la discussione. Si prevede inoltre la possibilità di accettare anche alcune 
comunicazioni e/o poster sulle esperienze di studiosi italiani all’estero o di studiosi stranieri in 
Italia. 
La partecipazione alla RS comporterà una tassa di iscrizione secondo quanto deliberato 
dall’assemblea dell’IIPP, da versare all’Istituto stesso (50 euro per gli strutturati e 20 euro per i non 
strutturati) nei modi e nei tempi che saranno comunicati con la seconda circolare.  
 

Il Coordinatore del Comitato Scientifico                              Il Presidente dell’IIPP 

 
ALESSANDRO  GUIDI                                         RAFFAELE CARLO  DE MARINIS 
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