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I COLLOQUIO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA RICERCHE PITTURA ANTICA 

 
Cari Soci e Colleghi, 
 Siamo lieti di inviarvi la convocazione per il nostro I Colloquio “Nuovi dati per la conoscenza 
della pittura antica”, che avrà luogo ad Aquileia (UD) nei giorni 16 - 17 giugno 2017 presso il Museo 
Archeologico Nazionale.  
 
Saranno accolte comunicazioni orali e poster che dovranno vertere su argomenti aventi per oggetto la 
pittura antica. Nello specifico, saranno accettati contributi afferenti ai settori di seguito indicati:   

-  nuovi ritrovamenti, materiali inediti o poco noti di tutte le regioni italiane; 
-  riletture di vecchi contesti di tutte le regioni italiane; 
-  temi iconografici; 
-  applicazioni tecnologiche relative a studi conoscitivi e/o alla conservazione e/o valorizzazione 

dei rivestimenti pittorici; 
 

Le richieste di partecipazione saranno sottoposte a 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. Sarà indispensabile che la proposta dei contributi sia 
corredata da un’immagine e da un riassunto esplicativo dei contenuti, di estensione non superiore a 
15 righe. Tutti i contributi accettati (sia le comunicazioni orali, sia i poster) e presentati in sede di 
Colloquio saranno pubblicati negli Atti. 

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 
AIRPA in regola con i rinnovi associativi o, comunque, coloro che si iscriveranno all’Associazione per 
il 2017, facendo direttamente richiesta all’indirizzo di posta elettronica: info.airpa@gmail.com. Si 
rammenta inoltre che la partecipazione al Colloquio e la successiva pubblicazione dei contributi nel 
volume degli Atti sono subordinate al versamento della quota associativa per il 2017. 

Le schede di partecipazione, debitamente compilate, dovranno essere inoltrate esclusivamente 
via e-mail entro e non oltre il 28 febbraio 2017 all’indirizzo di posta elettronica: 
info.airpa@gmail.com.  

 

Cordiali saluti 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
       Irene Bragantini         (Presidente) 

Monica Salvadori       (Vice Presidente) 
Stella Falzone            (Tesoriere) 
Antonella Coralini     (Segretario)  
Fulvia Donati            (Consigliere) 
Maurizio Harari         (Consigliere) 
Angela Pontrandolfo (Consigliere) 


