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La recente pubblicazione di un volume dedicato alle necropoli di Phoinike in Caonia (Albania 
meridionale)  è l'occasione per fare il punto sul tema della cd. "Archeologia della morte" tra 

Illiria ed Epiro. 
Si tratta di un territorio di grande interesse e ancora troppo poco conosciuto da questo punto 
di vista, soprattutto tra l'età ellenistica e l'età romana: in questo momento, infatti, l’intera area 
balcanica si connette strettamente al mondo magnogreco e siceliota, all'alba della conquista balcanica si connette strettamente al mondo magnogreco e siceliota, all'alba della conquista 

romana dell’altra sponda dell’Adriatico.
Il Convegno di Tirana, previsto per dicembre 2019, intende dare inizio ad una discussione 

internazionale sulle necropoli e sulla ritualità connessa alle pratiche funerarie: 
L’ambito geografico considerato sarà, dunque, quello dell'Illiria e dell'Epiro e l‘arco 

cronologico farà riferimento all'età ellenistica e poi romana.
Tre saranno le categorie dell'analisi: i contesti, la ritualità e le immagini della morte, all'interno 

delle quali verranno condotti gli interventi degli studiosi che intenderanno partecipare al 
Convegno.

The recent studies dedicated to the necropolis of Phoinike in Caonia (Albania) provide an 
opportunity to make a point in the so-called “Archaeology of death” between Illyria and Epirus. An 

area of great interest but not well known from the point of view of the funerary practices, especially 
during the Hellenistic and Roman age, when these territories were strongly linked to the sphere of 

Magna Graecia and Sicily, at the dawn of Roman conquest of the Balkans.
Tirana Conference, scheduled in December 2019, intends to start an international debate on the 
necropolis and funerary practices in southern Illyria and northern Epirus, between the Hellenistic 
and Roman period. The debate will be on three main categories: context, rituals and images of 

death.

COMITATO SCIENTIFICO
PIERRE CABANES (Université Paris X-Nanterre), MATTEO D'ACUNTO (Università di Napoli 
L'Orientale), SANDRO DE MARIA (Università di Bologna), SHPRESA GJONGECAJ (Instituti i 

Arkeologjisë Tirana), GIORGIO GRUPPIONI (Università di Bologna), IOULIA KATSADIMA 
(Ephorate of the Antiquities of Ioannina), JEAN-LUC LAMBOLEY (Université de Lyon), NICOLA 

LANERI (Università di Catania), ARTHUR MULLER (Université de Lille), PRISCILLA MUNZI 
(Centre Jean Bérard), VALENTINO NIZZO (Ministero dei Beni Culturali - Roma), EMANUELE PAPI 

(Scuola Archeologica Italiana di Atene), LUAN PERZHITA (Instituti i Arkeologjisë Tirana), IRIS 
POJANI (Universiteti i Tiranës), ANGELA PONTRANDOLFO (Università di Salerno), MICHELE 

SCAFURO (Università di Salerno), MARIA STAMATOPOULOU (University of Oxford), STEPHAN 
STEINGRABER (Università Roma Tre), GEORGINA PLIAKOU (Ephorate of Antiquities of

Thesprotia).

Segreteria organizzativa: Michele Scalici (Università di Bologna), Vasenka Paco (Instituti I Arkeologjsë Tirana)
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CALL FOR POSTERS
I poster sono dedicati all'esposizione sintetica di scavi recenti e di contesti di scavo di 
limitata estensione.
I poster avranno la dimensione di 1 x 0,70 m, verranno esposti all'inizio del Congresso e 
saranno discussi in un'apposita Sessione.
Gli autori dei poster sono invitati ad inviare le proprie proposte indicando:Gli autori dei poster sono invitati ad inviare le proprie proposte indicando:
- titolo del poster
- nome dell'autore, istituzione di appartenenza, recapiti
- un abstract di 300 parole nella propria lingua e in inglese
Gli abstract dovranno essere inviati entro il 31 Maggio 2019, mentre la comunicazione di 
avvenuta accettazione del poster sarà data entro il 31 Agosto 2019.

Gli abstract prima e i poster dopo devono essere inviati congiuntamente a:

Giuseppe Lepore giuseppe.lepore4@unibo.it Belisa Muka b_muka@yahoo.com

I poster completi, inseriti all'interno dell’apposito layout, dovranno essere poi consegnati 
alla Segreteria del Congresso entro il 30 novembre 2019. 

The posters should be a synthetic exposition of recent excavations and research. Posters 
should have a size of 1,00 x 0,70 meters.
The posters selected will be exhibited at the beginning of the Congress and will be 
discussed further in a special dedicated session.
Poster proposals can now be submitted to the following addresses and should include: 
- title of the poster
- name of the author, affiliation, contact details
- an abstract of 300 words in own language and in English
Please note that the deadline for submission is 31 May 2019. 
The posters selected will be announced on 31 August 2019.

Giuseppe Lepore giuseppe.lepore4@unibo.it Belisa Muka b_muka@yahoo.com

The complete posters, edited in the layout of the Congress, should be delivered to the 
Congress Secretariat on 30 November 2019.

Bologna - Tirana 18 March 2019


