XXV COLLOQUIO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO E
LA CONSERVAZIONE DEL MOSAICO
CIRCOLARE N. 1
Cari Soci e Colleghi,
Siamo lieti di inviarvi la convocazione per il nostro XXV Colloquio che avrà luogo a
Reggio Calabria dal 13 al 15 marzo 2019 presso il Museo Archeologico Nazionale della città. Il
Colloquio sarà organizzato in collaborazione con il Museo stesso e avrà il supporto di altri Enti
e Istituzioni locali. Anche quest’anno sarà richiesto il patrocinio del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, che confidiamo ci venga concesso come sempre.
La struttura del nostro incontro sarà quella già da tempo consolidata e saranno quindi
previste:
comunicazioni orali, all’esposizione delle quali saranno attribuiti 15 minuti, che
corrispondono, indicativamente, alla lettura di un testo non superiore a 5 cartelle di ca.
2.000 caratteri ciascuna;
contributi da esporre in una sessione poster.
Le comunicazioni orali e i poster dovranno vertere su argomenti che abbiano per oggetto
rivestimenti pavimentali e/o parietali di interesse culturale, realizzati nelle diverse tecniche
(cementizi, mosaici, sectilia e affini) dall’antichità fino all’epoca contemporanea. Nello specifico i
contributi dovranno essere afferenti ai settori qui di seguito indicati:
A)
rivestimenti pavimentali e parietali della Calabria e di tutte le altre regioni dell’Italia
meridionale, anche se già editi;
B)
rivestimenti pavimentali e parietali finora inediti o poco noti di tutte le altre regioni
italiane;
C)
temi iconografici e tipologie decorative;
D)
applicazioni tecnologiche e studi conoscitivi relativi alle tecniche esecutive, alla
conservazione, alla tutela e alla valorizzazione dei rivestimenti pavimentali e parietali.
Le richieste di partecipazione saranno comunque sottoposte ad una selezione da parte del
Consiglio Direttivo che terrà conto della pertinenza ai temi del Colloquio e dell’interesse
scientifico delle proposte; il Consiglio stabilirà altresì quali contributi saranno destinati a
comunicazioni orali e quali saranno invece da presentare come poster. Per tale motivo sarà
indispensabile che i titoli completi dei contributi che vengono proposti siano corredati da un
riassunto decisamente esplicativo dei contenuti, ma di estensione non superiore a mezza cartella
circa. Gli autori che preferissero comunque la soluzione poster sono pregati di indicarlo in calce
alla scheda di adesione. Ovviamente tutti i contributi accettati (sia le comunicazioni orali, sia i
poster) e presentati personalmente da almeno uno degli autori in sede di Colloquio saranno
pubblicati negli Atti.
Gli autori, i titoli e i riassunti dei contributi proposti e il settore di pertinenza tematica (A,
B, C, D) dovranno essere indicati negli appositi spazi individuabili nella scheda di partecipazione
di seguito allegata.

Le schede e in particolare i testi dei riassunti dovranno essere RIGOROSAMENTE
redatti in formato .DOC/ DOCX all’interno dello spazio ad essi destinato (si prega dunque di
non inviare via mail la scansione della scheda cartacea).
Ricordiamo che possono proporre una comunicazione sugli argomenti indicati solo i soci
ordinari AISCOM in regola con i rinnovi associativi o, comunque, coloro che si iscriveranno
all’Associazione per il 2018 utilizzando la scheda di adesione che potranno scaricare direttamente
dalla
home
page
del
nostro
sito
web
(http://www.aiscom.it/wpcontent/uploads/2016/02/AISCOM_scheda_adesione_2011.pdf), oppure richiedere alla
Segreteria scientifica dell’AISCOM: laura.pasquini@unibo.it.
Si rammenta inoltre che la partecipazione al Colloquio e la successiva pubblicazione dei
contributi nel volume degli Atti sono comunque subordinate al versamento della quota
associativa per il 2019.
Le schede di adesione debitamente compilate dovranno essere inoltrate esclusivamente
via e-mail entro e non oltre il 30 dicembre 2018, alla dott.ssa Laura Pasquini (Segretaria
Scientifica AISCOM), all’indirizzo di posta elettronica: laura.pasquini@unibo.it.
In una prossima circolare si comunicheranno a tutti i soci:
- il calendario provvisorio dei lavori del Colloquio
- l’elenco degli alberghi più prossimi alla sede congressuale
- altre eventuali informazioni di tipo logistico
Cordiali saluti
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