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La tecnica bipolare
Produzione, prodotti e funzione dei manufatti litici
Bipolar technique
Production, products and function of lithic artefacts

II CIRCOLARE / 2nd ANNOUNCEMENT

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. Vi ringraziamo
per l’ampia adesione che testimonia il desiderio condiviso di trovare spazi e tempi dove poter discutere
delle nostre ricerche, anche su argomenti puntuali come il bipolare su incudine.
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, o come imposto dai tempi, on-line!
Cari saluti,
Jacopo Conforti, Stefano Grimaldi, Adriana Moroni, Fabio Negrino, Giulia Ricci
Sede: Aula Magna del DAFIST, Via Balbi 2.
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 e inglese. Per facilitare la comprensione di tutti, chiediamo di preparare una
presentazione power point con il testo in lingua inglese.
Registrazione: chiediamo a tutti, oratori e coautori, di compilare il questionario allegato
(https://forms.gle/dnn97WgzEKahvGwk9) entro il 10 febbraio per sapere quanti di voi saranno
fisicamente presenti al convegno (le restrizioni impongono un massimo di 38 persone nella sala). Ai
partecipanti da remoto invieremo una mail privata con le coordinate per accedere alla riunione.
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 in formato pdf sul sito
web dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (www.iipp.it) e costituirà il IX numero di una collana
dedicata agli Incontri di Preistoria e Protostoria.
Rimaniamo a vostra disposizione per chiarimenti ed altre eventuali richieste.
Fabio Negrino: fabio.negrino@unige.it
Jacopo Conforti: conforti.jacopo@gmail.com
Giulia Ricci: giuliaricci.1986@gmail.com

2nd ANNOUNCEMENT
Dear Colleagues, the date of the meeting is drawing near and the program is finally ready. All of the
submitted paper proposals have now been assigned to either the podium presentation and we warmly
thank your sustained and most welcome interest which further underscores the wish to find a dedicated
venue to discuss our community’s ongoing research programmes, even on specific topics such as bipolar
on anvil. We wish to have organized what will prove to be an additional but unique framework for
researchers to meet and profitably exchange data and ideas that we hope will, in turn, benefit ongoing
project and spur new research that will enrich all of us and our beloved discipline.
Looking forward to seeing you in Genoa, or as imposed by the times, on-line!
Sincerely,
Jacopo Conforti, Stefano Grimaldi, Adriana Moroni, Fabio Negrino, Giulia Ricci
Venue: Aula Magna of the DAFIST, Via Balbi 2.
Via Balbi, where the School of Humanities is housed, opens across of the Genova Piazza Principe train
station and can thus easily be reached on foot.
Podium presentations: Each speaker will be given 15 minutes. You are kindly asked to not exceed this
timeframe in any way, and the moderators will enforce a strict adherence to the allotted time for each
speaker.
Accepted presentation languages: Italian and English. To facilitate the understanding of all we ask
you to prepare a power point presentation in English.
Registration: we ask all (speakers and co-authors) to fill out the attached
(https://forms.gle/dnn97WgzEKahvGwk9) form no later than 10 february, to know how many people
will be physically present at the conference (restrictions require a maximum of 38 people in the room).
we will send a private e-mail to remote participants with details to access the meeting.
Abstracts: As mentioned in the first announcement, we will publish the volume of the abstracts of the
papers presented at the meeting, but we do not plan to publish its proceedings per se. After the
conference, this volume will be made available as a PDF document on the web site of the Istituto Italiano
di Preistoria and Protostoria (http://www.iipp.it); it will be the 9th issue of a thematic series dedicated
to meetings on Italian Prehistory and Protohistory.
We remain available to you for any clarifications you might need and any other questions you might
have.
Fabio Negrino: fabio.negrino@unige.it
Jacopo Conforti: conforti.jacopo@gmail.com
Giulia Ricci: giuliaricci.1986@gmail.com

