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Il Paleolitico e il Mesolitico in Italia: nuove ricerche e
prospettive di studio
II CIRCOLARE
Care Colleghe e cari Colleghi, la data dell’incontro si avvicina e abbiamo
finalmente approntato il programma. Tutte le proposte ricevute hanno trovato
spazio nelle presentazioni orali e nei poster. Vi ringraziamo per l’ampia adesione, di
certo inattesa, che testimonia il desiderio condiviso di trovare spazi e tempi dove
poter discutere delle nostre ricerche, sebbene i convegni non manchino e sia ormai
diventato relativamente facile pubblicare i nostri dati su riviste del settore. Ci
auguriamo di essere riusciti a offrire un ulteriore momento di incontro affinché lo
scambio di idee che ne seguirà possa risultare davvero utile e proficuo a tutti noi,
ma soprattutto alla nostra amata disciplina.
Vi aspettiamo a Genova!
Cari saluti,
Fabio Negrino, Federica Fontana, Adriana Moroni e Julien Riel Salvatore

Sede: la sede dell’incontro dovrebbe essere l’Aula Magna del DAFIST, in Via Balbi 2, ma
è probabile che, se il numero dei partecipanti dovesse essere superiore alle 85 unità,
venga spostata nell’Aula Mandela, in Via Balbi 4. Vi comunicheremo comunque per tempo
l’eventuale cambio di sede. Via Balbi, dove ha sede la Scuola di Scienze Umanistiche, si
trova di fronte alla stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe ed è quindi facilmente
raggiungibile a piedi.
Comunicazioni orali: ciascun relatore ha a disposizione 15 minuti. Si prega pertanto di
non eccedere in alcun modo dai limiti temporali concessi. I moderatori saranno tenuti a far
rispettare rigidamente i tempi. Lingue accettate: italiano, inglese e francese.
Poster: possono essere consegnati la mattina stessa del 4 febbraio, una volta giunti in
sede.
REGISTRAZIONE e CENA SOCIALE: la partecipazione all’incontro non prevede alcun
costo di registrazione. Vi chiediamo però di CONFERMARE con ESTREMA URGENZA
(entro il 21 gennaio) QUANTI di VOI SARANNO FISICAMENTE PRESENTI al
CONVEGNO, nonché QUANTI di VOI PARTECIPERANNO alla CENA SOCIALE di
giovedì sera. La cena avrà luogo presso un ristorante orientale (specializzato in cucina
regionale cinese); cibo curato e ampia scelta di carne, pesce e verdura, al costo di 28 euro
circa a testa, bevande incluse.
Abstract: come già segnalato nella prima circolare non è prevista la pubblicazione degli
atti, ma solo del volumetto degli abstract. Dopo il convegno, tale volumetto sarà disponibile
anche in formato pdf sul sito web dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria
(www.iipp.it) e costituirà il primo numero di una collana dedicata agli Incontri di Preistoria e
Protostoria.
Pernottamento: sono numerosi gli alberghi e i B&B presenti nell’area circostante la sede
del convegno, trovandosi in pieno centro storico. Qualora ne siate interessati, vi
segnaliamo, in un file Excel che trovate in allegato, alcune strutture da noi preavvertite.
Rimaniamo a vostra disposizione per chiarimenti ed altre eventuali richieste.
L’indirizzo e-mail a cui scrivere è lo stesso già indicato nella prima circolare:
fabio.negrino@unige.it

