
  

Centro studi Giacomo Puccini 

 

Call for papers: convegno internazionale sul Trittico (Lucca, 4-6 luglio 2019) 

  

Il Centro Studi Giacomo Puccini, in collaborazione con la Fondazione Giacomo Puccini e con 

l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini”, organizza un convegno internazionale sul 

Trittico nell’anno dell’anniversario della prima rappresentazione italiana (Roma, Teatro Costanzi, 11 

gennaio 1919). Il convegno si svolgerà a Lucca dal 4 al 6 luglio 2019.  

Si invitano gli studiosi a presentare proposte individuali di relazione, che potranno investigare in 

modo originale qualunque aspetto della genesi, della drammaturgia, delle fonti, della ricezione, 

della storia mediale ecc. de Il tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi (si fa tuttavia presente che le 

disposizioni sceniche esistenti per il Trittico saranno oggetto di tre specifiche relazioni già in 

programma). La relazione potrà essere tenuta in lingua italiana, inglese, francese o tedesca e dovrà 

avere una durata di 25 minuti (seguiti da 10 di dibattito).   

L’abstract della relazione dovrà essere inviato come file allegato (solo “.doc” o “.docx”, non “.pdf”) 

a una e-mail da spedire all’indirizzo segreteria@puccini.it. L’e-mail avrà per oggetto “Convegno 

Trittico 2019” e riporterà chiaramente nome, cognome, indirizzo, telefono ed e-mail dell’autore della 

proposta. L’abstract allegato dovrà recare il titolo della relazione e illustrare l’argomento della 

comunicazione con un testo della lunghezza massima di 500 parole. Tutte le proposte verranno 

esaminate dal comitato scientifico in forma anonima, pertanto è necessario evitare di inserire 

nell’abstract elementi che identifichino l’autore.  

Gli abstracts dovranno pervenire entro il 15 dicembre 2018. Non sarà possibile inoltrare più di un 

abstract. Entro sei giorni verrà inviata una e-mail di conferma della ricezione della proposta; nel caso 

in cui non si riceva alcuna notifica si prega di ripetere l’invio dell’abstract. Tutti coloro che 

spediranno un abstract riceveranno una risposta entro il 20 gennaio 2019.    

Non sono previste quote di iscrizione. Gli organizzatori garantiranno vitto e alloggio a tutti i relatori 

per la durata del convegno. Le spese di viaggio saranno invece a carico dei partecipanti. 
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