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invito a partecipare/Call for paper

il Centro di antichità altoadriatiche nel 2019 festeggia il raggiungimento dell’ambito traguar-
do della 50 settimana di studi Aquileiesi. 
questa associazione è nata dall’idea di Mario Mirabella roberti di ricollocare Aquileia al cen-
tro del dibattito scientifico internazionale organizzando annualmente un incontro dedicato alla 
storia, all’archeologia, alla religione, alla cultura dei territori un tempo gravitanti su questa città, 
richiamando così studiosi dai territori contermini.
Per ricordare questo anniversario il Centro, proseguendo il tema della Fortuna di aquileia adot-
tato lo scorso anno, organizza nei giorni 8-10 maggio 2019, un incontro dal titolo: 50 Settimana: 
“bilancio e prospettive. aquileia le sue musealizzazioni e la didattica così suddiviso.
8 maggio: “celebrazione” del 50 anniversario
9 maggio: la Fortuna di Aquileia nelle sue musealizzazioni
10 maggio: la Fortuna di Aquileia nella didattica dell’archeologia: esperienze regionali a con-
fronto

se siete coinvolti in questo tipo di ricerche e se siete interessati all’argomento, Vi proponia-
mo di inviare il format allegato, che sarà esaminato ed eventualmente accettato dal Comitato 
scientifico delle settimane di studio Aquileiesi.

nello stesso tempo vi saremo grati se farete circolare questa comunicazione/invito presso colle-
ghi interessati a questo argomento.
non sono previste quote di iscrizione per cui la partecipazione sarà libera. 

in attesa di un vostro riscontro tramite l’invio del format/adesione allegato entro il prossimo 31 
gennaio 2019, vi salutiamo cordialmente.

Per il Comitato organizzatore
Giuseppe Cuscito
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mOduLO di adeSiOne/ ReGiStRatiOn FORm

nome/name           Cognome/Family name        

istituzione/institution            

            

            

indirizzo/Mail Address           

            

Città/City           nazione/Country        

tel.                email            

titolo/topic                 

            

riassunto/Abstract (max 400 parole/words)

Presenza/Participation without paper             

Firma/signature                


