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Prima circolare

Gentili colleghi, cari Amici,
per decisione unanime della nostra ultima Assemblea, il XXIV Congresso dell’Associazione
Antropologica Italiana si svolgerà a Chieti dal 15 al 17 settembre 2021.
Sarà un’occasione di incontro e confronto tra le diverse anime dell’Antropologia e di dibattito sul
futuro della nostra disciplina.
Abbiamo scelto, assieme ai colleghi del Consiglio Direttivo, un titolo assieme suggestivo e
stimolante, del quale voglio qui sottolineare la visione prospettica, quella che assegna alla nostra
disciplina non solo il compito di descrivere l’evoluzione passata della specie umana, non solo quello
di codificare la biodiversità attuale nell’ambito dell’Umanità d’oggi, ma anche quello di configurare
le tendenze evolutive, della nostra specie come del mutevole ambiente nel quale essa è inserita, per
tratteggiare anche il futuro che ci aspetta in quanto specie appartenente ad un ecosistema che
stiamo contribuendo a mutare in fretta. L’auspicio è ambizioso: quello di fornire informazioni
naturalistiche, biologiche, ecologiche che possano rendere le scelte odierne consapevoli della
rilevanza delle ricadute future. Ma il titolo sottende anche un auspicio, perché – è innegabile – tutti
oggi, nel pieno di una inattesa pandemia – sentiamo la necessità di parlare di “futuro”, per poterci
proiettare in avanti, in modo partecipato e costruttivo. Anche l’Antropologia deve farlo e tutti noi
potremo contribuire.
Sul piano pratico, quindi, tutti confidiamo di potere svolgere il nostro tradizionale Congresso
Nazionale nella migliore delle condizioni possibili, cioè in presenza, confortati dal nostro calore
umano ed aiutati da un buon bicchiere di vino abruzzese. Per questo prevediamo comunicazioni da
podio, poster e tavole rotonde, che vedranno anche la partecipazione di keynote speakers
internazionali, i quali ci riferiranno i risultati delle più recenti ricerche nello studio dell’Evoluzione e
della Biodiversità umane. Nella scelta del formato della propria proposta di partecipazione vorrei
dare sin d’ora a ciascuno di voi due indicazioni di massima. (1) Allo scopo di privilegiare la
partecipazione collettiva a tutti gli eventi, cercheremo in ogni modo di evitare le “sessioni parallele”;
ciò comporta che il numero delle presentazioni da podio deve essere ridotto, richiedendosi, però,
la presenza di tutte le sedi nelle quali la nostra ricerca si svolge, perché il nostro Congresso ha anche
lo scopo di partecipare alla nostra comunità con l’attività avanzata che ciascuna sede svolge. (2) La
presentazione e l’esposizione dei poster avverrà con l’ausilio delle più avanzate tecnologie, sulle
quali ci riserviamo di informarvi a breve.
La scadenza per la registrazione e per la presentazione dei contributi è fissata per il 31 marzo 2021.
Entro la fine gennaio 2021 invieremo una seconda circolare con maggiori dettagli riguardanti le
quote di iscrizione, il programma, gli aspetti organizzativi e le norme redazionali per la stesura degli
abstract.
Saranno presto attivate due nuove caselle di posta elettronica:
gli abstract dovranno essere inviati al seguente indirizzo: abstract.aaichieti2021@unich.it
le richieste di informazioni o di approfondimento su qualsiasi tema inerente al nostro XXIV
Congresso potranno essere inoltrate al seguente indirizzo: aaichieti2021@unich.it
Stiamo, assieme ai tecnici informatici della nostra Università, costruendo un sito internet dedicato.
Pertanto, tutte le informazioni relative al Congresso saranno in continuo aggiornamento sul sito del
quale a breve forniremo l’indirizzo mediante l’indirizzario dell’AAI.

Comitato scientifico:
Luca Sineo (Presidente), Luigi Capasso, Carla Calo', David Caramelli, Emanuela Gualdi, Giorgio Manzi,
Margherita Micheletti, Jacopo Moggi Cecchi, Davide Pettener.

Comitato organizzatore:
Luigi Capasso (Presidente), Ruggero d’Anastasio, Joan Viciano Badal, Jacopo Cilli, Iuri Icaro,
Antonietta di Fabrizio, Assunta Paolucci, Alessia Fazio, Maria Del Cimmuto.

Contatti:
aaichieti2021@unich.it

Sede e date dell’evento
15-17 settembre 2021. Università “G. d’Annunzio”, Museo Universitario, Piazza Trento e Trieste, 1,
Chieti.

Prof. Luigi Capasso

Chieti, 30 settembre 2020

