Roma 22 agosto 2005
Gentili Colleghe e Colleghi,
si comunica che dal 17 al 19 maggio 2006 si terrà a Roma il 4° Convegno Nazionale di
Etnoarcheologia organizzato dalla nostra Associazione in collaborazione con: l’Is.I.A.O., il
Dipartimento di Scienze Storiche, Archeologiche e Antropologiche dell’Università di Roma “La
Sapienza” (modulo di Etnoarcheologia), il Dipartimento di Beni Culturali, Arte, Musica e Spettacolo
– Facoltà di Lettere dell’Università di Roma “Tor Vergata” (insegnamento di Paletnologia), e con il
patrocinio del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Dipartimento di studi storico-artistici,
archeologici e sulla conservazione - Università di Roma Tre e l’Istituto Italiano di Preistoria e
Protostoria.
Il convegno si terrà presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Piazzale Aldo Moro, 7 – Roma.
Chi e’ interessato a parteciparvi con una relazione o poster dovrà comunicarlo entro il 10
novembre 2005 inviando un abstract di almeno 20 righe ai seguenti indirizzi e-mail:
francesca.lugli@virgilio.it
a.stoppiello@libero.it
o presso la sede dell’associazione al seguente indirizzo: Via dei Duchi di Castro,3 – 00194 Roma.
Si rende noto che nell’ambito della manifestazione e’ prevista una sezione dedicata a video di
interesse etnoarcheologico. Chi e’ interessato può scrivere a :
stefano.biagetti@tiscali.it
Il Comitato Scientifico e’ così articolato:
Maria Rosaria Belgiorno (CNR), Annamaria Bietti Sestieri (IIPP), Giulio Calegari (Centro Studi di
Archeologia africana), Isabella Caneva (Univ. Lecce), Maurizio Cattani (Univ. Bologna), Alberto
Cazzella (Univ. “La Sapienza” Roma), Armando De Guio (Univ. Padova), Girolamo Fiorentino
(Univ. Lecce), Gaetano Forni (Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura), Giovanni Leonardi
(Univ. Padova), Daniele Manacorda (Univ. Roma Tre), Carlo Peretto (Univ. Ferrara), Mario Rolfo
(Univ. “Tor Vergata” Roma), Maurizio Tosi (Univ. Bologna), Sebastiano Tusa (Sopr. del Mare),
Annalisa Zarattini (Sopr. Calabria).
Si ricorda inoltre come nell’ambito del 4° Convegno si sia deciso di focalizzare gli interventi sulla
formazione dei siti archeologici nei suoi molteplici aspetti: dal lavoro domestico, alle attivita’
artigianali, ai comportamenti di socializzazione e alle attività rituali che determinano la formazione
di residui sedimentari e oggettuali, che sono in genere avviati a processi di rimozione, trasporto e
trasformazione deposizionale di variabile complessità. In quest’ottica vengono ovviamente
considerati anche quei comportamenti i quali, pur chiaramente attivi e osservabili nei sistemi
culturali viventi, non lasciano tracce nel terreno o nei materiali e quindi non risultano riconoscibili e
diagnosticabili.
(Associazione Italiana di Etnoarcheologia – Onlus)
Francesca Lugli, Alessandra A. Stoppiello, Massimo Vidale)
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Quota di iscrizione al convegno (relazione o poster)……………………………….€ 60,00
Studenti (relazione o poster)…………………………………………………………..€ 30,00
Musei per bookshop…………………………………………………………………….€ 60,00
Da versare sul Conto Corrente Postale intestato a:
Associazione Italiana di Etnoarcheologia - Onlus
N°
97632004
Scheda di iscrizione al 4° Convegno nazionale di etnoarcheologia da inviare compilata a :

francesca.lugli@virgilio.it
a.stoppiello@libero.it
Nome:
Cognome:
Ente e/o qualifica:
Indirizzo:
Città:
Nazione:
Telefono: e/o cellulare:
Fax:
e-mail
Desidero presentare al convegno una relazione
Desidero presentare al convegno un poster
Desidero presentare al convegno un video
Titolo del contributo, poster o video:

I Dati verranno trattati nel rigoroso rispetto della legge sulla privacy 675/96
Data
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