	
  

22 NOVEMBRE 2018 - GIOVEDÌ
ORE 9,30 - 18,30
UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA”
ODEION DEL MUSEO DELL’ARTE CLASSICA
Città Universitaria - Palazzo di Lettere e Filosofia
Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma
È piacere degli organizzatori, Andrea Di Renzoni, Sara T. Levi e
Alessandro Vanzetti, invitarvi a partecipare alla giornata di
riflessione e discussione sull’impatto che il ’68 (o meglio gli anni
tra il 1962 e i primi ’70, di cui il ’68 rappresenta un fulcro) hanno
avuto sulla disciplina archeologica, in particolare in Italia.
Sono stati anni che hanno visto svilupparsi movimenti di
trasformazione della società, dell’Università e delle modalità
stesse di studio e di lavoro; nel campo dell’archeologia italiana, il
dibattito sulla Società degli Archeologi italiani (1962) e la nascita
di Dialoghi di Archeologia (1966), lo sviluppo di una ricerca
stratigrafica moderna e le ricerche di gruppo; in campo
archeologico internazionale, la nascita e lo sviluppo della New
Archaeology. Elementi diversi, ma coagulati intorno a quella data
cruciale, di cui quest’anno ricorre il cinquantenario, molto poco
celebrato e discusso.
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Per questi motivi, abbiamo deciso di organizzare un convegno
finalizzato alla riflessione sugli elementi di cambiamento del
periodo in discorso, tramite sia testimonianze dirette di studiosi
che parteciparono a quel periodo storico, nella mattinata e nel
primo pomeriggio, sia una tavola rotonda, a conclusione dei
lavori.
L’interesse è sulle ragioni della trasformazione e sulla percezione
di tali trasformazioni, nell’immediato di quegli anni , ma anche
nella prassi e nella teoria degli anni a seguire.
Ci appare infatti che la prospettiva storica di questi 50 anni sia
oggi adeguata per cogliere e riproporre criticamente alle nuove
generazioni il senso delle trasformazioni avvenute attorno al 1968.
Ci si propone di estrarre dalla giornata spunti e linee
interpretative della storia della disciplina e degli archeologi come
comunità scientifica, facendoli confluire in un un articolo
collettivo da inviare a una rivista interessata alla storia della
disciplina.
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Programma dei lavori della mattina

09:30

A.Di Renzoni,
S.T.Levi, A.Vanzetti

09:50 Raffaella Pierobon
10:10 Bruno D'Agostino
10:30 Marcella Frangipane
10:50 Richard Lesure

Introduzione
Studiare archeologia a Napoli negli anni '60
Anni ’60: alla ricerca di un senso
Il '68 e la New Archaeology. Sovvertimento o
rinnovamento? Una indimenticabile esperienza tra
Vecchio e Nuovo Mondo
Alcune riflessioni sul contesto sociale e il pensiero
archeologico in America

11:10 PAUSA CAFFÈ
11:30 Pietro Giovanni Guzzo
11:50 Giuseppe Pucci
12:10 Carmine Ampolo

Il '68 tra Italia e Grecia
Con quella faccia un po' così, quell'espressione un
po' così, che abbiamo noi che abbiamo fatto il '68
Tra storie e archeologie intorno al '68

12:30 DISCUSSIONE
13:00 PAUSA PRANZO
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Programma dei lavori del pomeriggio
14:30 Carlo Pavolini
14:50 Giovanni Colonna
15:10 Clementina Panella
15:30 Enrico Zanini

Uno di quelli del Cantinone
Un anno in Soprintendenza: il mio ‘68
Dai sarcofagi con Muse (1967) ad Ostia I (1968) e
oltre
La nascita di una nuova figura professionale:
cinquant'anni di questioni aperte

15:50 DISCUSSIONE
16:10 PAUSA CAFFÈ
16:30

Andrea Di Renzoni,
Alessandro Vanzetti

Introduzione alla tavola rotonda e interventi inviati
via mail

hanno prospettato la partecipazione: M.Barbanera, C.Belardelli, A.Cardarelli,
A.De Cristofaro, F.R.Fiano, P.Gastaldi, E.Greco, A.Guidi, F.Trucco, P.von Eles
Temi della tavola rotonda: Dialoghi di Archeologia; impatto femminile e
femminista; storie dell'archeologia, '68 e altri movimenti studenteschi
18:30 Brindisi

Non sarà offerto il pranzo, ma ci saranno due pause caffè, una al mattino e una al
pomeriggio

	
  

4	
  

	
  

	
  

5	
  

