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A partire dalla fine degli anni ’80 del secolo scorso, un congresso internazionale, organizzato a 

cadenza biennale, raccoglie gli studiosi di archeologia egea e del Mediterraneo preclassico intorno a 

temi dedicati e sempre diversi. I congressi – che rappresentano attualmente le occasioni più importanti 

di sintesi del dibattito scientifico nell’ambito delle ricerche sul Mediterraneo pre- protostorico - 

vengono organizzati in sinergia tra l’ideatore dell’iniziativa, Robert Laffineur, ora professore emerito 

all’Università di Liegi e gli studiosi rappresentanti delle sedi di volta in volta prescelte per lo 

svolgimento dell’evento. Fino ad oggi i convegni sono stati ospitati in molte delle più importanti sedi 

di Università, accademie ed enti di ricerca internazionali, tra Europa, Stati Uniti e Australia. I risultati 

degli incontri vengono pubblicati nella prestigiosa sede editoriale della serie “Aegaeum. Annales 

liégoises d’archéologie égéenne” in collaborazione con il “Program in Aegean Scripts and Prehistory 

of the University of Texas at Austin”, partner che finanziano la pubblicazione per l’editore Peeters.  

Per il 2018 il prof. Laffineur ha accolto la proposta di organizzare l’evento per la prima volta in Italia. 

Università di Udine (E. Borgna per il DIUM) e di Venezia Ca’ Foscari (F. Carinci e I.Caloi per il 

Dip. di Studi Umanistici) si sono fatte carico dell’organizzazione  con il sostegno finanziario dei due 

atenei, dell’Institute for Aegean Prehistory di Phialdelphia, della Scuola di Specializzazione in Beni 

archeologici e del dottorato in scienze dell’antichità interateneo (Trieste-Udine-Venezia), e inoltre 

con la collaborazione dei Civici Musei di Udine, nella cui prestigiosa sede del salone del Parlamento 

si terrà la giornata udinese del convegno il 19 aprile  

L’organizzazione prevede la presenza di ca 120 oratori (presentazioni e poster) in un programma 

piuttosto fitto che si articolerà a partire da una key-note lecture a cura del J.C.Wright (American 

School of Classical Studies, Athens – Bryn Mawr College). 

Le diverse sessioni che animano il convegno hanno come comune denominatore il tema della 

memoria e delle forme di memorizzazione, memorializzazione e uso del passato nella preistoria 

mediterranea e in particolare nelle grandi civiltà palaziali, minoica e micenea, che  rappresentano il 

passato e le premesse delle Grecia classica. 

 


