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I CIRCOLARE
Da quindici anni a questa parte la ricerca preistorica italiana è cambiata, non tanto
per dinamiche interne, quanto perché stimolata da ciò che si è andato facendo
oltralpe e oltreoceano. Giovani ricercatori hanno preso la strada della formazione
all’estero, importando negli studi dedicati al Paleo-Mesolitico italiano nuove
metodologie di ricerca e nuovi approcci concettuali nonché rimettendo in
discussione vecchie idee e modelli. Con l’istituzione di una serie di incontri annuali,
l’IIPP vuole inaugurare una nuova formula di dibattito, dove presentare lavori in
corso o discutere nuovi modelli interpretativi.
Il primo incontro, aperto a ricercatori italiani e stranieri, avrà come argomento le
più recenti indagini sul Paleolitico e Mesolitico d’Italia e si svolgerà presso l’Ateneo
genovese. Il fine che ci si propone è quello di far nascere e mantenere vivo un
network di collaborazioni e scambi, fondamentale alla creazione di una base
comune di ricerca, ampiamente condivisa e necessaria ad affrontare le nuove sfide
dell’indagine antropologica.
Comitato scientifico: Fabio Negrino, Federica Fontana, Adriana Moroni, Julien Riel
Salvatore

Sede: 4-5 febbraio 2016, Aula Magna, DAFIST, Università di Genova, Via Balbi 2, 16136
– Genova.
Organizzazione dell’Incontro:
L’incontro, distinto in sezioni, ha l’obiettivo di favorire il confronto tra ricercatori che si
occupano di Paleolitico e Mesolitico italiano.
Si prevedono:
- brevi comunicazioni di 15 minuti, che saranno individuate dal Comitato Scientifico sulla
base delle proposte ricevute;
- poster, i cui argomenti potranno essere presentati oralmente al termine di ogni sezione.
Trattandosi di una tavola rotonda che vuole privilegiare lo scambio di idee e informazioni
tra i presenti, non è prevista la pubblicazione di atti, ma solo del volume degli abstract.
Si invita a presentare proposte di comunicazione, entro e non oltre il 20 dicembre
p.v., inviando all’indirizzo e-mail fabio.negrino@unige.it un titolo e un abstract (vedi
allegato). L’abstract (senza limiti di lunghezza, ma non inferiore alle 15 righe) deve
prevedere anche una traduzione in inglese. Riportare chiaramente il nome dell’autore, o
degli autori, seguito dall’ente di appartenenza, dal recapito e dall’indirizzo e-mail.
Il volumetto degli abstract, oltre ad essere distribuito ai partecipanti durante l’incontro,
sarà disponibile on line sul sito dell’IIPP (www.iipp.it).

