CALL FOR PAPERS
DECOR
Decorazione e architettura nel mondo romano
Roma, 21-24 maggio 2014
Il CISEM della Sapienza Università di Roma (Centro Interuniversitario di studi
sull’Edilizia abitativa tardo antica nel Mediterraneo), in collaborazione con
Simulacra Romae, organizza un convegno sulla decorazione architettonica romana,
a dieci anni dal convegno del 2004 di Cartagena su La decoración arquitectónica en la
ciudades romanas de occidente.
Obiettivi del convegno sono la presentazione di un panorama degli studi più recenti
sull’argomento, a Roma, in Italia e nelle province, e una riflessione e un confronto
sul metodo: dalla tipologia e nomenclatura, alle possibilità e limiti
dell’interpretazione stilistica, al rapporto con gli spazi delle architetture, ai
problemi legati alla percezione del linguaggio architettonico
Le tematiche da trattare riguarderanno la decorazione architettonica romana
studiata nei suoi principali aspetti, quello "decorativo", con l'intreccio di culture e
tradizioni artistiche nello spazio e nel tempo (tradizione ufficiale e tradizioni locali,
continuità e riprese), e quello della cultura materiale (tecniche di lavorazione,
organizzazione delle officine, costi dei materiali), che, come noto, sono
imprescindibili per capire i cambiamenti che si verificano.

Prevediamo interventi diversificati nei tempi (tra i 20 e i 10 minuti ciascuno),
distribuiti nei tre giorni del convegno, e un giorno finale con visita ad un sito
archeologico significativo. È prevista inoltre la presentazione di poster.
Gli interventi saranno suddivisi nei seguenti argomenti:
 Tradizione ufficiali e tradizioni locali, continuità e riprese e trasformazione dei
modelli
 Tecniche, officine, materiali, costo dell'architettura
 Spazi, percorsi e percezione del linguaggio architettonico
 Reimpiego e riattualizzazione dell'antico
 Prospettive metodologiche di ricerca
Le proposte di intervento e di poster dovranno essere inviate all’indirizzo mail
segreteria-cisem@uniroma1.it entro il 20 dicembre 2013, corredate da un
abstract di lunghezza massima di 1500 caratteri spazi inclusi, in italiano o in inglese.
L’accettazione delle proposte verrà comunicata via mail ai proponenti il 21
gennaio 2014. Gli abstract saranno pubblicati sul sito del convegno.
Per consentire la copertura dei costi dell’organizzazione e della pubblicazione degli
interventi e dei poster, a tutti i partecipanti sarà richiesta una quota di iscrizione,
che darà diritto ad uno sconto del 50% sul costo di acquisto degli atti e ad altri
benefici durante lo svolgimento del convegno.
Quote: relatori € 100; uditori € 50
Quote ridotte entro il 15 marzo 2014: relatori € 80; uditori € 40
Sconto del 50% sulle quote per gli studenti immatricolati a corsi universitari.
Il pagamento delle quote on-line sarà attivato dagli inizi di gennaio 2014. I relatori
e gli autori di poster dovranno aver pagato la quota di iscrizione entro il 20
aprile 2014. Le quote versate non sono rimborsabili.
Il calendario degli interventi e delle visite sarà elaborato in seguito, anche in base
alle adesioni ricevute.
Sito: http://w3.uniroma1.it/decor
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