
XXV CONVEGNO ANNUALE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI MUSICOLOGIA 
 

Bolzano, Conservatorio di Musica “Claudio Monteverdi”  
(Libera Università di Bolzano), 19-21 ottobre 2018 

 
CALL FOR PAPERS 

 
Il venticinquesimo Convegno annuale della SIdM si terrà a Bolzano, in collaborazione con il 
Conservatorio di Musica “Claudio Monteverdi” (Libera Università di Bolzano), nei giorni 19-21 
ottobre 2018. Il 20 ottobre alle ore 15 avrà luogo l’Assemblea annuale dei soci. 
 
Il convegno si articolerà in sessioni libere. 
 
Si invitano gli studiosi interessati a presentare proposte di relazione. 
 
L’abstract dovrà recare il titolo della relazione e un testo della lunghezza massima di 30 righe in 
formato word, che indichi l’argomento della ricerca svolta, lo stato attuale delle conoscenze 
sull’argomento, i contenuti principali della comunicazione e obiettivi della ricerca, gli apporti del 
proprio contributo rispetto allo stato attuale delle conoscenze. Saranno prese in considerazione solo 
ricerche originali, inedite e non in corso di pubblicazione. 
 
Oltre a ciò, è richiesto un breve curriculum (max 15 righe) e l’elenco delle eventuali attrezzature 
richieste per l'esposizione della relazione. 
 
La relazione dovrà avere una durata massima di 20 minuti (corrispondenti a un testo di 8 cartelle 
per un totale di 16.000 caratteri). Non è possibile inviare più di un abstract. 
 
L’abstract va inviato via e-mail all’indirizzo convegni@sidm.it. La richiesta va corredata di nome, 
cognome, indirizzo, telefono ed e-mail. Gli abstracts dovranno pervenire entro il 15 giugno 
2018. Le accettazioni verranno comunicate entro il 15 luglio. 
 
 
Si specifica che una sessione del Convegno, dal titolo “Il pianoforte tra storia, didattica e 
interpretazione”, sarà dedicata a temi correlati al volume “Il pianoforte”, Torino, EDT, 2018 (I 
Manuali EDT/SIdM). 
 
 
Per ulteriori informazioni, vedi il sito http://www.sidm.it, oppure contatta la segreteria 
(segreteria@sidm.it), o telefona al numero 338-195.77.96 (da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 
13). 
 
-------------------------------------------------------------------- 
 

XXV ANNUAL CONFERENCE OF ITALIAN MUSICOLOGICAL SOCIETY 
 

Bolzano, Conservatory of Music “Claudio Monteverdi”  
(Free University of Bolzano), 19-21 October 2018 

 
CALL FOR PAPERS 

 



The twenty-five Annual Conference of the Italian Musicological Society will be hosted in Bolzano 
from 19th-21st October, in collaboration with the Conservatory of Music “Claudio Monteverdi” 
(Free University of Bolzano). On October 20nd at 3 p.m. the annual Meeting of all members will 
take place. 
 
The Conference will be divided into free paper sessions. 
 
Scholars from all over the world are invited to submit their proposals. 
 
In your abstract (which has not to exceed 30 lines in word format) please indicate the title of the 
proposed paper, the state of the art in your research field, with an outline of the project and the 
specific contribution to the current knowledge. Only original, unpublished research will be taken 
into consideration: papers in print will not be accepted. 
 
Along with the text please send also a short C/V (max. 15 lines) and indicate the A/V equipment 
required. 
 
The paper shall not exceed 20 minutes in duration (corresponding to an 8-page text containing to a 
maximum of 16000 characters). Scholars are not allowed to send more than one abstract. Please 
provide your full name, address, phone number, fax number and e-mail address. The abstracts have 
to be sent to the e-mail address convegni@sidm.it no later than June 15, 2018. Acceptance of 
papers will be notified by July, 15, 2018. 
 
 
We inform you that one session of the conference will be entitled “Il pianoforte tra storia, didattica 
e interpretazione”, and based on the topics exposed in the book Il pianoforte, Torino, EDT, 2018 (I 
manuali EDT/SIdM). 
 
 
For further information about the conference please visit the web site: http://www.sidm.it or by 
mail: segreteria@sidm.it. 
 


