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COLLOQUIO 
“Espressioni intellettuali e spirituali dei popoli senza scrittura” 
  
Cari amici e colleghi, 

Abbiamo il piacere di invitarvi al colloquio che l’Unione Internazionale delle Scienze 

Preistoriche (UISPP) promuove, in Valcamonica, in collaborazione con l’associazione ATELIER, il 

Centro Camuno di Studi Preistorici (CCSP), e il Centro Internazionale di Studi Preistorici ed 

Etnologici (CISPE), che si terrà dal 22 al 24 giugno 2012. Sarà un colloquio informale e amichevole 

sulle ORIGINI: origini delle arti visuali, della musica, della danza, della religione, della filosofia e 

di altri aspetti trattati e non nelle opere edite da Atelier.  

Il colloquio avrà inizio il giorno 22 giugno alle ore 16.00. La mattina dello stesso giorno dalle 

10,00 alle 15,00 è prevista l’Assemblea dei Soci di Atelier, seguita da pranzo-buffet. 

Lo scopo principale del colloquio, oltre al piacere di incontrarci e di sviluppare un dialogo, è 

quello di promuovere un comune impegno per comprendere i processi di formazione e di 

sviluppo delle espressioni intellettuali e spirituali. Dagli psicoanalisti agli educatori, dai semiologi 

ai sociologi, abbiamo tutti noi bisogno di chiarire quesiti che l’incontro di discipline diverse può 

contribuire a definire in una dimensione più ampia del sapere. 

L’arte visuale, la danza o la musica nascono sempre di nuovo, si adattano alla propria epoca, 

ma allo stesso tempo la creano e le danno identità. La cultura che abbiamo dice chi siamo, e 

l’antropologia concettuale aiuta ad autodefinirci. Chi sei se non sai chi sei? 

Questo invito è rivolto ai soci delle associazioni sopraindicate ma è aperto anche a tutti 

coloro che vogliano guardare avanti per uscire dal “Mesolitico” nel quale ci troviamo. È aperto a 

tutte le discipline delle scienze umane e sociali, dalla paletnologia all’antropologia, dalla sociologia 

alla psicologia, alla semiotica, alla filosofia. È aperto anche a chi non si riconosce in nessuna 

disciplina specifica. L’incontro sarà dedicato in buona parte al dibattito, che fin d’ora vi invitiamo a 

provocare. Ben vengano i giovani e gli studenti di tutte le età. 

Chi desiderasse proporre comunicazioni, poster o temi di dibattito è cordialmente pregato 

d’inviare un breve sommario di 10-15 righe. Le comunicazioni accettate nella loro forma definitiva 

saranno pubblicate e distribuite all’incontro. 

Naturalmente non vi è nessun obbligo di presentare una comunicazione e l’incontro è aperto 

anche a chi voglia venire ad ascoltare o a partecipare ai dibattiti. 

 Per saperne di più si prega di compilare e restituire l’allegato formulario.  

 

 

 

 Cordiali saluti e a risentirci presto, 
             Emmanuel Anati 


