Call for papers (nuovo tentativo)
per il convegno internazionale
Instrumenta inscripta IX – Gioielli iscritti, iscrizioni con carattere decorativo e forme di
etichettatura
23 – 25 maggio 2022 (il 26 maggio è prevista un'escursione ai siti romani della regione, la registrazione è
giá richiesta),
Graz, Austria,
organizzato dall’Institut für Antike (Archäologie, Geschichte, Literatur und Sprachen), Fachbereich Alte
Geschichte, Karl-Franzens-Universität Graz (Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Spickermann)
e dall’Österreichisches Archäologisches Institut, Abteilung Altertumswissenschaften, Österreichische Akademie
der Wissenschaften (Priv.-Doz. Dr. Andreas Pülz)

Cari colleghi e care colleghe!
Dopo che il nostro convegno ha dovuto essere annulato a causa della pandemia, come sappiamo, vorremmo
invitarvi di nuovo a prendere parte, con una relazione o con un poster, al IX convegno della serie Instrumenta
inscripta che si terrà a Graz nel 2022. In particolare saremmo contenti della partecipazione di studenti e di
giovani ricercatori che potranno richiedere borse di studio per prendere parte al convegno.
La serie di convegni Instrumenta inscripta è dedicata alle ricerche sulle Kleininschriften di epoca romana (su
instrumentum domesticum ecc...). Il primo incontro è stato quello di Pécs (1991) cui sono seguiti con successo
gli appuntamenti di Klagenfurt (2005) e, con intervalli più brevi, quelli di Macerata (2009), Barcelona (2011),
Verona (2012), Aquileia (2015), Cagliari (2017) e Barcelona (2018). Gli atti dei rispettivi convegni costituiscono
opere di referenza per le tematiche trattate.
Il colloquio di Graz è dedicato ad oggetti decorativi come ad esempio fibule o anelli. Al tema principale sono poi
associate le iscrizioni con carattere decorativo o calligrafico su altri tipi di instrumenta così come l’ampia
tematica dell’etichettatura delle merci.
Come di consueto anche a Graz potranno essere presentati varia et notabilia non inerenti le principali tematiche
dell’incontro. Inoltre una sezione sarà dedicata al tema delle banche dati, della digitalizzazione e di internet.
Le lingue accettate sono: tedesco, inglese, italiano, francese, spagnolo
Le relazioni avranno una durata di 15 minuti cui seguirà una discussione di 5 minuti
I poster dovranno essere presentati in formato A0
Saremmo molto lieti se voleste confermare la vostra iscrizione al convegno già effetuata per il 2020 e le
chiediamo di inviare un messaggio in tal senso entro la metà di novembre 2021, indicando il titolo attuale
della presentazione, tramite l'indirizzo e-mail indicato qui sotto.
Vi preghiamo di inviare le proposte per relazioni o poster comprensive di nome, indirizzo, titolo, abstract (in
formato doc, docx o pdf) di non più di 20 righe e due immagini. È previsto un book degli abstracts, se
possiamo usare l'abstract che ci avete già inviato, fatecelo sapere.
Si prega di inviare l'iscrizione al seguente indirizzo di posta elettronica:
instrumentainscriptagraz@uni-graz.at
Ulteriori informazioni sono presto disponibili nella pagina web dell’Istituto organizzatore:
https://antike.uni-graz.at/

Con i migliori saluti
Wolfgang Spickermann a nome del comitato organizzativo

