
FULVIA CARUSO - Curriculum vitae 
 
 
Studi 
1999 - Dottorato di Ricerca in Scienze Etnoantropologiche, La Sapienza Università di Roma  
1997 - Diplôme d’Études Approfondies in antropologia all’École des Hautes Études en Sciences 

Sociales 
1994 - Diploma in canto lirico presso il Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze  
1993 - Laurea con lode in Lettere presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 
Premi 
2009 primo premio ANCI “Memorie e musiche comuni” per il volume Evviva la Santissima Trinità 
2010 Menzione d'onore al premio “Silvia dell’Orso” per il documentario Lanterne di fede 
 
Responsabilità Istituzionali 
2019- Delegato alla terza missione per l’Università di Pavia. 
2016- CTS della Commissione Internazionale Cooperazione per lo Sviluppo dell’Università di Pavia 
2015- professore associato in Etnomusicologia, Università di Pavia, dove era ricercatore dal 2008. 
2015- comitato scientifico del Centro interdipartimental Migrations and Recognition, Gender, Diversity 
dell’Università di Pavia 
2013- Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze del testo letterario e musicale dell’Università di 

Pavia.  
2016-2019: Presidente del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni 
culturali (PFP 6), Università di Pavia 
2013-2016 Gruppo di Gestione Alta Qualità per il corso di laurea magistrale in Musicologia, Università 
di Pavia, Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali 
2013-2015 Giunta di Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, Università di Pavia 
2008 direttore del Museo del brigantaggio di Cellere (VT).  
2003-2008 direttore del Museo della terra di Latera (VT),  
2007-2008 direttore del Museo della musica di Arsoli (RM) 
 
Finanziamenti 
Dal 2014 ottiene un finanziamento annuale dalla Fondazione Walter Stauffer per realizzare attività di 
disseminazione di tematiche etnomusicologiche e interculturali 
2011: 25.000 euro su Bando Regione Lombardia per la creazione del R.E.I.L. per la realizzazione del 
progetto "A regola d'arte" in collaborazione con il Comune di Cremona  
2003-2008: ottiene diversi finanziamenti pubblici (regionali e provinciali) e privati (Fondazione Cassa 
di Risparmio di Roma) per la realizzazione di eventi culturali nel Museo della terra di Latera 
2000: assegnazione di una borsa di studio della Provincia di Roma per lo studio del Pellegrinaggio al 
Santuario della Santissima Trinità di Vallepietra  
 
Commissioni di valutazione di ricerca/finanziamento 
2021-2020 – MiBACT – Valutazione Bandi per il sostegno dei Festival, cori e bande 
2020 – Università di Sassari – Valutazione di progetti su bando finanziato da Fondazione di Sardegna 
2020 - MiUR – Reprise 
2017 – MiUR – Reprise 
2016 - Tor Vergata “Consolidate the Foundation” 
2015 - JPI CULTURAL HERITAGE 
2014 - Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique (OICRM) Université de 

Montréal 
 
Comitati scientifici/advisory-editorial boards 
2021 – Asian-European music research journal (Editorial board) 
2021 – Vice-presidente Consulta scientifica Federazione Italiana Tradizioni Popolari 
2020 – Vicepresidente del Comitato Scientifico della Pavia University Press 
2019 – Comitato scientifico Esengo, Collana editoriale dell’Università Tor Vergata di Roma  



2017 – Etnografie sonore - Sound Ethnographies (Advisory board) 
2013-2019 – Comitato scientifico Museo del Violino, Cremona 
2001-2011- Direttivo SiMbDEA (Società Italiana per la Museografia e il patrimonio Demo-Etno-

Antropologico)  
1999-2001 – Segretaria della sezione Antropologia Museale della AISEA  
 
Attività didattica 
2016- insegna Etnomusicologia, Etnomusicologia 2 e Strumenti musicali del mondo presso l’Università 

di Pavia, dipartimento di Musicologia e Beni Culturali 
2017-18 visiting professor full semester alla Tufts University, Boston, US 
2016-17 visiting professor Erasmus+ all'University of Jordan, Amman, Giordania 
2008-2016 insegna Etnomusicologia, Studi di musiche popolari e Musiche popolari presso l’Università 

di Pavia, dipartimento di Musicologia e Beni Culturali 
2011 al 2019 docente di Etnomusicologia nel corso di Specializzazione in Beni Etnoantropologici, La 

Sapienza Università di Roma 
2005-2008 docente a contratto in Etnomusicologia, Università di Siena, Sede di Arezzo 
2002-2006 docente a contratto di Etnomusicologia, La Sapienza Università di Roma 
 
Attività di ricerca sul campo 
2020-ad oggi: Musica e COVID-19: compensazioni mediali nella sospensione di riti e di eventi folklorici 

nella pandemia 
2014-ad oggi: ricerca su musica e migrazione nella provincia di Cremona e dintorni (Piacenza, Modena) 
2010-14: ricerca d'archivio e sul campo sul patrimonio immateriale legato alla liuteria classica 

cremonese e fenomeni di patrimonializzazione 
2008-2011: studio e ricerca su musica elettroacustica e musiche etniche, in particolare sulla produzione 

di Alessandro Cipriani 
2006: studio e ricerca sul canto e la musica delle antiche confraternite per il Museo della Musica di 

Arsoli 
1998-2009: ricerche sui canti devozionali del pellegrinaggio alla SS. Trinità di Vallepietra  
2001-2011: responsabile di ricerca propria e di gruppo per la documentazione di musica, paesaggio 

sonoro, artigianato, memoria, confraternite, giochi tradizionali, rituali sociali e religiosi, poesia 
orale, genere e lavoro a Latera (VT) 

2001-2003: ricerca e documentazione per uno studio dell’espressività corporea e della trasmissione del 
sapere di alcuni poeti a braccio toscani   

2000-2005: ricerche per schedatura BDI per il Centro Regionale di Documentazione dei Beni Culturali 
e Ambientali della Regione Lazio su riti religiosi, musica, poesia orale (VT, RM, RI), sapere e 
saper fare dei butteri (RM-VT) 

1998:  
- ricerche sul campo sulla religiosità popolare per la realizzazione di uno studio sul pellegrinaggio alla 

S.S. Trinità di Vallepietra delle compagnie di Anticoli Corrado e di Cave commissionato dalla 
Provincia di Roma 

- ricerca sul campo sull’ottava rima ad Artena, per l’elaborazione del progetto scientifico per un “Museo-
Laboratorio per l’ottava rima popolare” 

1996-97: ricerche d'archivio e sul campo in relazione alla narrativa di tradizione orale, alla musica e alle 
feste a Fraga (Huesca – Aragona) producendo materiale audio e video non edito. 

1994: poesia orale e narrazione fiabistica nell’Italia centrale (Abruzzo meridionale e alto Lazio). 
 
Attività museografiche 
Dal 1998 elabora e realizza progetti scientifici per l’allestimento di musei (Artena, Latera, Cellere, 
Arsoli, Picciano, Itri, Villa Latina), mostre temporanee (Colosseo, Museo di Roma in Trastevere, Latera) 
e valorizzazioni attraverso il suono (Picciano, Latera, Cellere) sul patrimonio demo-etno-antropologico.  
Nel 1997 ha lavorato come volontaria presso la Discoteca di Stato per la riorganizzazione dell’Archivio 
Etnico Linguistico Musicale  
Dal 1994 al 1998 ha lavorato presso l’archivio sonoro del Museo Nazionale Arti e Tradizioni Popolari 
 
 



Altre attività scientifiche  
1996-: partecipa in qualità di relatore e di organizzatore a numerosi convegni scientifici in Italia, Europa 
(Austria, Bosnia-Erzegovina, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), 
Stati Uniti e Marocco 
2017: seminario su musica e migrazione alla Columbia University 
2017: seminario su musica e migrazione al Laboratorio di Etnomusicologia dell’Université de Montréal 
2011: realizzazione del progetto “A regola d’arte”, finanziato dalla Regione Lombardia, dal Comune di 
Cremona e dalla Facoltà di Musicologia, per la valorizzazione degli aspetti immateriali della liuteria 
tradizionale cremonese creando un archivio audiovisivo e materiali audiovisivi di alta divulgazione 
2010:  
- realizzazione dei format di candidatura, della schedatura scientifica BDI e consulenza scientifica per 
la realizzazione del materiale documentario per la candidatura del sapere e saper fare liutario tradizionale 
cremonese a Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO 
- organizzazione per conto del DEMOS-Regione Lazio del convegno Visioni e oltre. Musei e 
multisensorialità 
2009: consulenza per la realizzazione per l’Ufficio Musei della Regione Lazio di un video documentario 
sulla Settimana Santa a Latera (VT), con particolare attenzione ai canti femminili e delle confraternite  
1994-2010: traduce dall’inglese e dal francese diversi saggi, capitoli e libri per Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia, Meltemi, SIAM e MNATP 
2008: Coordinamento scientifico del seminario La poesia: bene immateriale. Problemi di catalogazione 
per l’istituzione di un Archivio dell’Ottava Rima, Roselle (Gr) 2-3 maggio  
2007: Coordinamento delle realizzazioni di azioni promozionali del sistema museale del MedAniene 
(pubblicazioni scientifiche, sito internet, multivisione per spettacoli, film documentario) 
2007: Consulenza per la realizzazione del video “Alla Santissima” sul pellegrinaggio alla SS. Trinità di 
Vallepietra realizzato da Marco Marcotulli per la Regione Lazio 
2006: 
- Attuazione di una rete tematica nel Lazio per conto della AM-Simbdea - Progettazione per la Provincia 
di Rieti di un corso di formazione per operatori museali  
2005:  
- Progettazione di una rete tematica nel Lazio per conto della AM-Simbdea  
- contributo etnomusicologico e narratologico alla realizzazione dell’opera multimediale Womemory di 
Alessandro Cipriani e Giulio Latini 
2000: collaborazione per la realizzazione di un video sul pellegrinaggio alla SS.ma Trinità di Vallepietra 
della compagnia di Anticoli Corrado per la RAI 
2001:  
- progettazione di un Cd-Rom interattivo sull’ottava rima per il Museo Civico di Tolfa 
- organizzazione di un incontro di poeti improvvisatori di ottava rima a Tolfa  
- consulenza per la colonna sonora del video Lulu Passing  di Silvia Di Domenico, Bluedit, produzione 
Harold 
1997: inserimento nella graduatoria di catalogatori di beni etnoantropologici della Regione Lazio  
1996: trascrizione e traduzione delle registrazioni dei seminari MAV 6  per la pubblicazione degli Atti  
1995: progettazione per l’associazione AUREA di un percorso interattivo da realizzare su Cd-Rom sulla 
fiaba popolare nel Lazio  
1994: trascrizione e traduzione delle registrazioni del MAV 5 per la pubblicazione degli Atti  



MAIN PUBLICATIONS 
 
Books 
• 2007, Il museo della Terra. Oggetti, riti, storie di una realtà contadina, Bolsena: SiMuLaBo  
• 2008a, Evviva la santissima Trinità! La devozione all’immagine della SS. Trinità di Vallepietra tra 

canti, suoni e riti, Pescara: Carsa 
• 2008b, La voce narrante. Espressività narrativa tradizionale in una comunità aragonese, Udine: Nota 
• 2011a, Suoni, canti, rumori. Il paesaggio sonoro del territorio di Latera, Bolsena: SiMuLaBo 
• 2011b, (editor), Visioni e oltre. Multisensorialità, accessibilità e nuove tecnologie al museo, 

Grosseto: Effigi  
• 2017, (editor with Vinicio Ongini) Scuola, migrazioni e pluralismo religioso, Todi: Tau 
• 2021, (with Maurizio Corda, Gaianè Kevorkian, Monica Serafini, Elisa Tartaglia, Thea Tiramani) Dal 

locale al globale. La prospettiva etnomusicologica a scuola, Roma: Tab edizioni  
 
Articles/chapters 
• 1995, “Il cantato nella fiaba di tradizione orale: uno studio preliminare”, Lares 62 (3): 421-440 
• 2000a, “Per un Museo-Laboratorio del canto in ottava rima”, Lares 66 (2): 209-232 
• 2000b, “L’espressività linguistica nelle narrazioni di Fraga”, in Homenaje a Rafael Sandoz. Estudios 

sobre la cultura popular, la tradición y la lengua en Aragón, Huesca: Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, Instituto Aragonés de Antropología, pp. 477-511 

• 2000c. “Sempre noi con viva fede”. In: Franca Fedeli Bernardini. Nessun vada nella terra senza 
luna. ROMA: Provincia di Roma 

• 2000d. La Compagnia di Cave tra tradizione e innovazione. In: Fedeli Bernardini Franca. Nessun 
vada nella terra senza Luna. ROMA: Provincia di Roma 

• 2003. “L’espressività performativa dei poeti a braccio: due generazioni a confronto”. In: M. 
Amabili e A. Compagnucci. Verba Manent. Pensare e sentire i poeti a braccio dei Monti della Tolfa. 
Tolfa: Pro Loco di Tolfa 

• 2006a, “Voce”, Antropologia museale n° 14: 99-101 
• 2006b, “Giochi in festa. La Scampanata di S. Andrea”. In: Fabio Rossi. Musei per giocare. 

Bolsena:Sistema Museale del Lago di Bolsena, pp. 163-206 
• 2006c, L'Ecomuseo del territorio di Arsoli: un progetto antropologico di Ecomuseo. In: Elisabetta 

Simeoni. Essere donna essere uomo nella valle dell'Aniene. Roma: Edilazio 
• 2007a, “Basta che sia di metallo e faccia rumore. La Scampanata  di S. Andrea nel viterbese d’oggi”, 

in Longo F., R. Bertini and M. Fabbrini (eds), “Ex adversis fortior resurgo.” Miscellanea in ricordo di 
Patrizia Sabbatini Tumolesi, Pisa: Pacini Editore, pp. 413-436 

• 2007b, Fulvia Caruso (2007). I musei antropologici del Lazio: uno sguardo d'insieme. In: Ugo 
Jannazzi, Eugenio Beranger. Gente di Ciociaria. Isola del Liri (FR): Comunità Montana Valle del Liri, 
pp. 29-31 

• 2008, “Il Museo del Brigantaggio della Maremma Laziale. Interattività e multisensorialità come 
parole chiave”, Antropologia museale n° 18: 38-39 

• 2009, “World Music”, Antropologia museale n° 22: 144-146 
• 2011a, “Visioni e oltre. Primi passi verso l'inclusione”, in Caruso F. (ed.), Visioni e oltre, Grosseto: 

Effigi, pp. 8-17 
• 2011b. Il museo del brigantaggio di Cellere. In: Caruso Fulvia. Visioni e oltre. Multisensorialità, 

accessibilitò e nuove tecnologie al museo. p. 32-35, ARCIDOSSO:Effigi, ISBN: 9788864331485, 
Provincia di Viterbo, 21-23 maggio 2010 

• 2011c, “Interattività e multisensorialità al museo” in Caruso F. and V. Padiglione (eds), Tiburzi è vivo 
e lotta insieme a noi, Grosseto: Effigi, pp. 23-26 

• 2011d, “Dalla cronaca alla leggenda. I briganti maremmani nei versi dei cantastorie. In: Padiglione 
Vincenzo, Caruso Fulvia (eds) Tiburzi è vivo e lotta insieme a noi, Arcidosso: Effigi, pp. 136-143 

• 2011e, Evviva la santissima Trinità. In: Galli Quirino. Forme della devozione popolare. p. 73-86, 
Edizioni Biblioteca Comunale di Capranica, ISBN: 9788890544613, Capranica, 5 settembre 2009 



• 2012a, “Multipart singing in Latera: musical behaviour and sense of belonging”, in Macchiarella I. 
(ed.), Multipart music. A specific mode of musical thinking, expressive behavior and sound, Udine: 
Nota, pp. 187-214 

• 2012b. A REGOLA D’ARTE. La tradizione liutaria di Cremona come bene immateriale e patrimonio di 
comunità. LIUTERIA MUSICA E CULTURA, ISSN: 1825-7054 

• 2013a, “La ricercar etnomusicologica a Cremona fra passato e presente”, in Raffaella Barbierato and 
Rodobaldo Tibaldi (eds) MusiCremona. Itinerari nella storia della musica di Cremona, Pisa, ETS, pp. 
397-406 

• 2013b “Suono e museo. Per una acustemologia dell’allestimento museale”, in Giannattasio F. and 
G. Adamo (eds.) L'etnomusicologia italiana a sessanta anni dalla nascita del CNSMP (1948-2008), 
Roma: Accademia Nazionale di Santa Cecilia, pp. 225-243 

• 2013c, Caruso F. (2013). I canti della Settimana Santa delle Confraternite di Latera (VT) tra continuità 
e trasformazione. RIVISTA INTERNAZIONALE DI MUSICA SACRA, ISSN: 0394-6282 

• 2013d Liuteria classica cremonese: individuazione e valorizzazione di un patrimonio immateriale. 
PER ARCHI, ISSN: 1825-9421 

• 2014a “Politiche UNESCO e patrimonio immateriale: il caso della liuteria classica cremonese”, in 
Beccarini V. and S. Roncaglia (ess.), Culture del lavoro e dello svago in Lombardia, Milano: CUEM, 
pp. 325-346 

• 2014b “Global Ecumene, electroacoustic music and 'other' music”, in F. Sabaté (ed.), Hybrid 
Identities. An interdisciplinary approach to the roots of present, Bern: Peter Lang, pp.213-240 

• 2015a “The ‘Canzonetta in lode alla Santissima Trinità’. Roles and rules of a devotion expressed 
through singing”, in Richter P. and L. Tari-Miháltzné (eds), Multipart Music. Individuals and Educated 
Musicians in Traditional Practices, Budapest: Institute of Musicology, pp. 125-140 

• 2015b “La voce narrante: un'esperienza di analisi multidisciplinare della performance fiabistica”, in 
Le dimensioni della voce, a cura di Flavia Gervasi, Salento Book, Nardò, Lecce, pp. 92-107 

• 2016 “A regola d’arte, an experience of reflexive visual anthropology”, in Camara de Landa E., L. 
D'Amico, M. Isolabella, T. Yoshitaka (eds), Ethnomusicology and Audiovisual 
Communication, Valladolid: Universidad de Valladolid, pp. 57-68 

• 2017a, “Music and migration. Una ricerca /azione nel centro della pianura Padana”, in Caruso F. and 
V. Ongini (eds), Scuola, migrazioni e pluralismo religioso, pp. 151-161 

• 2017b, “La camera di commercio e la liuteria classica cremonese”, in Leoni Valeria e Giovanni Vigo 
(a cura), Tra città e territorio. L’attività della Camera di Commercio di Cremona nei secoli XIX‒XX., 
Cremona, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cremona, pp. 201-217 

• 2018a, “Sperimentare e superare i confini attraverso la musica”, in Calabrò A. R. (ed.) Disegnare, 
attraversare, cancellare i confini. Una prospettiva interdisciplinare, Torino: Giappichelli, pp.272-281  

• 2019a “Faire de la musique ensemble: un programme de recherche action avec des migrants à 
Crémone (Italie)”, Cahiers d’ethnomusicologie, vol. 32/2019 Musiques de migrants, editée par Denis 
Laborde et Luc Charles-Dominique, pp. 161-178 

• 2019b, “Sounding diversities. Towards an open online archive of migrants’ musical lives”, 
Muzikološki zbornik LV/2 Sounds of Minorities in National Contexts edited by Ana Hofman and Mojca 
Kovacic, pp. 171-186 

• 2019c, “The Chorale Saint Michel Archanges in Cremona (Lombardy, Italy) between locality and 
translocality”, in Philomusica On line vol. 18 n.1, pp. 267-288  

• 2020a, “Experiencing and crossing borders through music”, in Anna Rita Calabrò. (ed.), Drawing, 
Crossing and Deleting Borders, London-New York: Routledge, pp. 261-272 

• 2020b, “Digital humanity: musica e riti sospesi al tempo del coronavirus”, in Giorgio Adamo and 
Giovanni Giuriati (eds), Verso una musicologia transculturale, Palermo, Neoclassica, pp. 131-140 

• forthcoming, “Emerging thoughts from fieldwork about music and migration in Cremona and its 
surroundings”, in Serena Facci and Giovanni Giuriati (eds) Music of the twenty-first century 
diasporas: research and methods, Fondazione Luigi Cini 

• forthcoming, “How do we go about singing a new song about migration? Some reflections from an 
action research in the padana plain” in Ignazio Macchiarella, Marco Lutzu and Giovanni Giuriati 



(eds), Travelling Musics/Musicians/Musicologists. Selected essays from the XXXII ESEM, European 
Journal of Musicology, vol. 19 

• forthcoming, "Structuring new belongings composing songs in Italian Extraordinary Reception 
Centres”, in A Sea of Voices: Music and Encounter at the Mediterranean Crossroads, edited by Ruth 
Davis and Brian Oberlander, London-New York: Routledge 

• forthcoming, “Musical resilience strategies for African asylum seekers in Italy: The Cultural Mediator 
Bawa Salifu”, Ethnomusicology Forum edited by Linda Cimardi  

• forthcoming, “Dynamics of alliances and isolation of asylum seekers in Italian reception centers. 
What music can tell about?”, in Music and Minorities, edited by Marko Kölbl and Hande Saglam, 
Klanglese 12-13, open access series of the Department of Folk Music Research and 
Ethnomusicology, University of Vienna 

•  (under peer review), “Music and emotion in religious performances in a migratory context: 
can rite coincide with right?”, in Ardian Ahmedaja and Ignazio Macchiarella (eds.) Emotion 
and aesthetic experience during the performance act, Udine: Nota 

• (under peer review), with Alessandro Bratus, Alessandro Caliandro, Flavio Ceravolo, Michela 
Garda, “Musical Performance During and After Covid-19 Pandemic: Days of Future Passed?” in 
Sounds of the Pandemic: Accounts, Experiences, Reflections, Perspectives in Times of Covid-19, 
edited by Maurizio Agamennone, Daniele Palma and Giulia Sarno, Routledge 
 

Reviews 
• 2013, Antonello Ricci: Antropologia dell’ascolto a Mesoraca (1991-2011), Cahiers 

d'ethnomusicologie Vol. 26, pp. 289-293 
• 2018, Review of the books Antonello Ricci, Mimmo Morello, 2018, Suono di famiglia. Memoria e 

musica in un paese della Calabria grecanica, Udine: Nota; Domenico Di Virgilio, Filippo Bonini 
Baraldi, Gianfranco Spitilli, 2017, Giannina Malaspina cantastorie, Teramo: Centro Studi Don Nicola 
Jobbi, Etnografie sonore/Sound Ethnographies I/2, pp. 137-144 

• 2021 Incoronata Inserra, Global Tarantella. Reinventing Southern Italian Folk Music and Dances 
(Urbana, Chicago and Springfield, University of Illinois Press, 2017) Italian American Review pp. XX 

 


