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LIII Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria
Preistoria e Protostoria della Liguria

Genova, 17-20 ottobre 2018

Prima circolare

La LIII Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria intende proporre,

a quasi cinquant’anni  di distanza dalla precedente,  un quadro aggiornato delle conoscenze sulla

preistoria e la protostoria regionali, includendo anche ritrovamenti significativi e nuove ricerche dei

territori  immediatamente  confinanti  (Département  des  Alpes-Maritimes,  Piemonte  meridionale,

Appennino emiliano, Lunigiana e Garfagnana).

Il convegno avrà luogo dal 17 al 20 ottobre 2018 presso la Sala Conferenze della Biblioteca

Universitaria di Genova (ex-hotel Colombia), via Balbi 40, e comprenderà relazioni introduttive,

comunicazioni, sessioni poster, una tavola rotonda, nonché visite ed escursioni conclusive. 

Comitato Scientifico

Daniele Arobba, Maria Bernabò Brea, Angiolo Del Lucchese, Andrea De Pascale, Marco Firpo,

Vincenzo Formicola, Roberto Maggi, Piera Melli, Fabio Negrino, Elena Rossoni Notter, Vincenzo

Tiné.

Presidenti: Fabio Negrino, Vincenzo Tinè

Segreteria: riunsc2018@gmail.com 

Le relazioni introduttive sono su invito del Comitato Scientifico, ed avranno una durata di

25 minuti, a cui seguiranno immediatamente 5 minuti di discussione. 

Le suddette relazioni saranno disponibili prima della Riunione sul sito dell’IIPP www.iipp.it

Le comunicazioni avranno una durata di 15 minuti cui seguiranno immediatamente 5 minuti

di discussione. 

In coda ad ogni sezione si darà spazio a una breve presentazione orale dei poster (5 minuti).

Lingue accettate, oltre all’italiano: francese e inglese. 
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La Riunione Scientifica sarà articolata nelle seguenti sezioni:

1. Inquadramento cronologico e culturale (Paleolitico e Mesolitico, Neolitico, Età del Rame,

Età del Bronzo, Età del Ferro - fino al V secolo a.C. compreso). Solo relazioni introduttive.

Coordinatori: Negrino, Tinè.

2. Storia delle ricerche. Coordinatore: De Pascale

3. Ambiente,  archeologia  delle  risorse,  paesaggio  culturale,  popolazione. Coordinatori:

Arobba, Firpo, Formicola, Maggi

4. Pratiche rituali e funerarie. Coordinatori: Formicola, Melli

5. Materiali,  produzioni,  relazioni  e  scambi. Coordinatori:  Del  Lucchese,  Melli,  Negrino,

Notter

È  prevista  una  Tavola  Rotonda  conclusiva  dal  titolo  “Archeologia  preistorica  e

protostorica come risorsa economica e sociale”. Coordinatori: Tinè, De Pascale. 

Visite ed escursioni sono previste per sabato 20 ottobre: 1) Musei Archeologici di Chiavari e

di Sestri Levante, Cave preistoriche di Valle Lagorara. 2) Museo di Archeologia Ligure (Genova

Pegli).  3)  Caverna  delle  Arene  Candide  e  Museo  Archeologico  del  Finale  Ligure.  4)  Museo

Preistorico Nazionale dei Balzi Rossi e relative grotte. Le singole escursioni saranno attivate solo se

risulterà presente un numero congruo di iscritti. 

Il termine  per l’invio alla Segreteria del convegno, all’indirizzo  riunsc2018@gmail.com,

delle proposte di contributi orali e di poster è fissato al 31 gennaio 2018.

Per  consentire  la  corretta  valutazione  dei  contributi  da parte  del  Comitato  Scientifico  si

raccomanda  che  i  riassunti  che  dovranno  accompagnare  le  proposte,  di  almeno  2.000  battute,

riflettano con chiarezza i contenuti dell’intervento.

Si segnala che saranno preferite le comunicazioni di sintesi,  mentre  i  contributi  puntuali

dovranno

essere preparati in forma di poster. I poster saranno editi sotto forma di CD allegato al volume degli

Atti, con possibilità di uso del colore. Il modello di riferimento per la pubblicazione degli Atti è la

collana Studi di Preistoria e Protostoria.

Successivamente  alla  Riunione  Scientifica,  tutti  i  contributi  inviati  per  la  pubblicazione

saranno sottoposti a peer review.
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