A VVENIMENTI SCIENTIFICI

Dal 23 al 28 agosto ha avuto luogo a Copenhagen il // Congresso
internazionale ili Studi Classici cui l’istituto, invitato, ha aderito, facendosi
rappresentare dal prof. Giacomo Devoto, membro del Consiglio Direttivo.
Dal 19 al 26 settembre ha avuto luogo a Firenze il zio Congresso internazionale delle Associazioni tecniche di fonderia, organizzato dal Centro
Fonderia » della Associazione italiana di metallurgia. In una sezione erano
esposti oggetti di scavo relativi alle fonderie felsinee. In tale occasione ebbe
luogo una riunione del Centro di storia della Metallurgia, in cui il Cav. Bruno
Bearzi commemorò il comp. prof. A. Minto, che ne era il Presidente, e
distribuì ai convenuti l’estratto dell’articolo di A. Minto su L’Antica industria mineraria in Etruria e il -porto di Populonia ch’Egli aveva appositamente fatto tirare in anticipo e consegnato pochi giorni avanti il decesso.

Dall’il al 13 settembre 1954 ha avuto luogo a Orbetello (Grosseto)
un Convegno di Studi archeologici sulla Costa d'Argento e la inaugurazione
dell’Antiquarium Comunale. L’Istituto vi era rappresentato dal Soprintendente alle antichità di Firenze, prof. Giacomo Caputo. In tale occasione ebbe
luogo una visita agli scavi di Cosa e furono effettuate gite all’isola del Giglio,
a Sòvana e a Pitigliano.

Vili CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STORIA
DELLE RELIGIONI

Roma, 17-23 aprile 1955

Organizzato dal Comitato Direttivo dell’Associazione Internazionale (I.A.
S.H.R.) si terrà a Roma dal 17 al 23 aprile 1955 l’VIII Congresso Internazionale di Storia delle Religioni, che sarà ospitato nel Palazzo dei Congressi (E.U.R.) I lavori si svolgeranno in io sezioni e saranno lingue ufficiali l’italiano, il francese, l’inglese e il tedesco. La quota di adesione è
di L. 3000.
Gli autori di comunicazioni dovranno mandare un sunto di c. 500 parole alla segreteria entro il 31 dicembre 1954.
Avranno luogo escursioni per Ostia, per visitarvi i monumenti delle
religioni orientali, e a Palestrina, per visitarvi il tempio della Fortuna Primigenia di Praeneste.
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La Compagnia eli Vagoni-Letto Cook fornirà tutti i chiarimenti e le
facilitazioni consentite.
Presidente del Comitato è il prof. R. Pettazzoni, segretario generale
il prof. C. J. Bleeker, ad Amsterdam; segretario del Comitato italiano il
prof. A. Pincherle.
L’indirizzo a Roma è Via Michelangelo Caetani, 32.
X CONGRESSO INTERNAZIONALE DI SCIENZE STORICHE
Roma, 4-11 Settembre 195 5
Organizzato dal Comitato Internazionale di Scienze Storiche e dalla
Giunta Centrale per gli Studi Storici, si terrà in Roma dal 4 all’ll settembre 1955 il X Congresso Internazionale di Scienze Storiche.
Coloro che desiderano parteciparvi, devono inviare la loro iscrizione
entro ïl 31 gennaio 19
alla :
Segreteria del X Congresso Internazionale di Scienze Storiche
Giunta Centrale per gli Studi Storici
Via Μ. Caetani, 32 - Roma.
L’iscrizione deve essere accompagnata dal versamento della quota di
lire italiane tremila; essa dà diritto a partecipare ai lavori del Congresso,
ad usufruire delle eventuali riduzioni sulle ferrovie statali italiane, e ad
una copia dei volumi che saranno pubblicati per il Congresso (relazioni, comunicazioni, atti).
La quota d'iscrizione è ridotta a lire italiane duemila (senza diritto alle
copie dei volumi :
1°) per le persone di famiglia .dei Congressisti;
2°) per gli studenti universitari che alleghino alla domanda una dichiarazione di uno dei loro professori.
Gli studiosi che risiedono fuori d’Italia possono effettuare il versamento della quota presso una qualsiasi delle agenzie della Compagnia Cook
che si trovino nel loro paese.
Il programma completo del Congresso, con i temi dei rapporti e delle
comunicazioni già stabiliti e con gli itinerari di varie gite, verrà inviato a
richiesta.

