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Luogo e tempi
Il convegno si terrà a Breno (Bs), nelle giornate 15 e 16 maggio 2021; la
pubblicazione degli atti è prevista per l’autunno 2021.
Sede: palazzo della Cultura Breno. Il convegno potrebbe svolgersi in presenza,
come auspichiamo, o in modalità mista con parte del pubblico e dei relatori in una
stanza dedicata su piattaforma informatica (es. zoom).
Partecipazione
Potranno partecipare, dopo l’approvazione del comitato scientifico, singoli
studiosi, indipendenti o afferenti a università, enti di ricerca, associazioni culturali,
artistiche, storiche o archeologiche.
L’ingresso per il pubblico sarà libero e gratuito.
Contenuti
Sono attesi studi, esiti di ricerche, riguardanti l’arte figurativa e l’architettura, la
storia, l’archeologia e l’antropologia, la storia della chiesa, la storia economica e la
letteratura, cronologicamente compresi fra Medioevo ed Età Moderna, nei
territori della Valcamonica, Sebino, Valcavallina, Tonale e Franciacorta.
Dettagli e scadenze
 Entro il 10 febbraio 2021 consegna: di un abstract di n. 2000 battute, senza
note, in file elettronico formato .docx (Times 12, interlinea 1,5), in lingua italiana;
di un breve curriculum dell’autore.
 Risposta di accettazione da parte della commissione scientifica entro il 5 di
marzo 2021.
 Il materiale dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica
congress@ccsp.it con i seguenti dati: titolo del contributo, nome e cognome del
proponente, eventuale affiliazione, breve profilo biografico (che non superi le
4.000 battute), indirizzo e‐mail.
 Entro tre mesi dal termine del convegno: consegna dei contributi analitici, di
n. 40.000 battute (spazi inclusi, note e bibliografia comprese), con titolo ed
eventuale sottotitolo, in file elettronico formato docx (Times 12, interlinea 1,5),
redatti in lingua italiana, eventuali immagini in alta risoluzione (formato TIFF, con
una risoluzione minima di 300 dpi e con una base minima di 12 cm), corredate da
un file con didascalie delle stesse (nome e cognome dell’autore, titolo, anno,
eventuale ubicazione). Saranno fornite le norme redazionali specifiche per la
compilazione della bibliografia, note e citazioni. Gli atti del convegno saranno editi
a cura delle Edizioni del Centro (Capo di Ponte).
Contatti
Segreteria, redazione e informazioni:
Centro Camuno di Studi Preistorici
Tel. 0364.42091
email: congress@ccsp.it

