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Paolo Cecchi  
 paolo.cecchi@unibo.it
CURRICULUM VITAE 

PAOLO CECCHI

STUDI E FORMAZIONE 

- Dal 1981 al 1986 ha studiato contrabbasso presso il conservatorio "S. Cecilia" di
Roma.

- Dal 1984 al 1986 ha studiato privatamente armonia e contrappunto con il
professor Wolfgang Witzenmann a Roma.

- Nel 1986 si è  laureato in Lettere presso l' Università "La Sapienza" di Roma
con una tesi in Storia della Musica  dal titolo Il quinto libro di madrigali a cinque
voci di Carlo Gesualdo da Venosa (relatore prof. Pierluigi Petrobelli, correlatore
prof. Amedeo Quondam , votazione 110 c.l.).

ATTIVITÀ ED INCARICHI  IN AMBITO UNIVERSITARIO

- Dal novembre 2009 è professore associato confermato presso Dipartimento di
Musica e Spettacolo dell’Università di Bologna per gli insegnamenti di Storia
della Musica Moderna e Contemporanea e di Storia e Storiografia della Musica;

- Dal 2020 insegna “ Esegesi delle fonti musicali del XX secolo”presso la Scuola
di specializzazione in beni culturali musicali dell’Università di Bologna;

- nel maggio-giugno 1997 ha tenuto un ciclo di lezioni, dal titolo "Fonti
documentarie e storiografia dell'opera italiana dell'Ottocento", presso il corso di
laurea in Beni Culturali Musicali dell'Università di Bologna, con sede a
Ravenna;

- Negli anni accademici 1998-1999 e 1999-2000 ha ricoperto l’ l’incarico di
professore a contratto per l’insegnamento di ”Storia dell’impresariato teatrale
musicale” presso il TARS (Corso di Laurea in Tecniche Artistiche e dello
Spettacolo) dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia;

- negli anni accademici 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 ha ricoperto l’incarico
di professore a contratto presso il Dipartimento di Musica e Spettacolo-DAMS
dell’Università di Bologna per l’insegnamento “Storia della musica medioevale
e rinascimentale”;
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- dal 1999 al 2004 ha coordinato - presso il Dipartimento di Musica e Spettacolo
dell’Università di Bologna, in collaborazione con la dottoressa Concetta
Assenza, dell’Università di Macerata - un seminario riguardante lo studio e la
catalogazione delle raccolte collettive di madrigali e canzonette italiani del XVI
secolo;

- dall’ottobre 2002 all’ottobre 2005 è stato ricercatore non confermato di Storia
della Musica presso Dipartimento di Musica e Spettacolo dell’Università di
Bologna;

- Dall’autunno 2004 è membro del collegio dei docenti del Dottorato in
Musicologia e Beni Musicali dell’Università di Bologna;

- nell’a.a. 2010-2011 ha insegnato “Fonti musicali e storiografia della musica “
presso la Scuola di Specializzazione in Beni Musicali dell’Università di Bologna.

ATTIVITÀ DIDATTICA IN AMBITO CONSERVATORIALE 

1986-1988 = supplente annuale per la cattedra di Storia della Musica ed Estetica 
musicale presso il Conservatorio Conservatorio "N. Piccinni" di Bari; 
1988-1989 = supplente annuale per la di Storia della Musica ed Estetica musicale 
presso il Conservatorio"A. Boito" di Parma; 
1989-1990 = supplente annuale per la cattedra di Storia della Musica per 
Didattica della Musica presso il Conservatorio "A. Buzzolla" di Adria; 
1990-1992 = supplente annuale per la cattedra di Storia della Musica ed Estetica 
musicale presso il Conservatorio "A. Buzzolla" di Adria;  
1992-1993 = supplente annuale per la cattedra di Storia della Musica ed Estetica 
musicale presso il Conservatorio "B. Marcello" di  Venezia; 
1997-1998 = supplente annuale per la cattedra di Storia della Musica ed Estetica 
musicale presso il Conservatorio “L. Marenzio” di Brescia; 
1998-1999 = supplente annuale per la cattedra di Storia della Musica per 
Didattica della Musica presso il conservatorio “G. Cantelli” di Novara; 
1999-2000 = supplente annuale per la cattedra di Storia della Musica ed Estetica 
musicale presso il Conservatorio “G. Tartini” di Trieste; 
2000-2001 = supplente annuale per la cattedra di Storia della Musica per 
Didattica della Musica presso il Conservatorio "A. Buzzolla" di Adria; 

ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

- Negli anni 1985-88 ha collaborato alla redazione dei testi di programmi
radiofonici riguardanti argomenti di musica sinfonica, cameristica e operistica,
andati in  onda sulla Terza Rete Radiofonica della RAI Radiotelevisione Italiana
(in particolare nel 1986 ha presentato in diretta e ha curato la redazione del
programma Pomeriggio musicale, per la durata di un semestre) ;

- dal 1996 al 1998 ha ricoperto l’incarico di archivista musicale e di consulente
musicologico presso il teatro La Fenice di Venezia.
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EDIZIONI E RIELABORAZIONI MUSICALI 
 
- Nel 1993, in collaborazione con Luca Zoppelli, ha realizzato la versione ritmica 
in lingua italiana de La volpe astuta di Leóŝ Janáĉek su commissione della 
direzione artistica del Teatro La Fenice di Venezia; 
 
- nel 1994 ha curato per il Teatro La Fenice di Venezia l'edizione critica di tre 
brani inediti de I puritani e i cavalieri di Vincenzo Bellini, espunti dall'autore 
dopo la prima assoluta dell'opera; 
 
- nel 1997 ha curato - per il Teatro dell'Opera di Graz  - l'edizione d’uso 
dell'opera di Gaetano Donizetti Belisario (Venezia, Teatro La Fenice, 1836), opera 
andata in scena nel teatro austriaco il 27 novembre 1997.  
 
 
ATTIVITÀ SAGGISTICA ED EDITORIALE 
 
- Svolge attività di ricerca musicologica nel campo del madrigale e della teoria 
musicale  tardo cinquecenteschi e primo seicenteschi, dell' opera italiana 
dell'Ottocento e della produzione compositiva di Luigi Nono [vedi anche la 
sezione “Pubblicazioni”]; 
 
- negli anni 1985-88 ha collaborato alla redazione dei testi di programmi 
radiofonici riguardanti argomenti di musica sinfonica, cameristica e operistica, 
andati in  onda sulla Terza Rete Radiofonica della RAI Radiotelevisione Italiana 
(in particolare nel 1986 per sei mesi ha presentato in diretta e ha curato la 
redazione del programma Pomeriggio musicale); 
 
- nel 1988 ha curato la parte iconografica relativa  ai termini musicali del 
secondo volume del Vocabolario della lingua italiana edito dall' Istituto 
dell'Enciclopedia Italiana; 
 
- ha collaborato per la redazione di programmi di sala delle stagioni 
concertistiche e operistiche con  il Teatro alla Scala di Milano, con il Teatro 
Giuseppe Verdi di Trieste, con la Staatsoper di Stoccarda, con il Teatro 
Comunale di Firenze, con il Teatro La Fenice di Venezia, con il Teatro 
Comunale di Treviso, con il Teatro "Carlo Felice" di Genova, con l'Arena di 
Verona, con Ferrara Musica, con l'Accademia di Santa Cecilia, con l'Orchestra 
della RAI Radiotelevisione Italiana, con il Bologna Festival e con la Biennale 
Musica di Venezia ;  
 
- ha collaborato con la Deutsche Grammophon Gesellschaft per la redazione di 
note di copertina per incisioni discografiche di musica classica; 
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- ha curato il catalogo generale del Festival di Musica Contemporanea della
Biennale di Venezia L'ora di là dal tempo. Momenti di spiritualità nella musica
contemporanea (Venezia- Biennale, La Biennale di Venezia -Ricordi, 1995),
tenutosi nel luglio 1995;

- ha collaborato, per la redazioni di voci d’ambito musicologico, con il Dizionario
Biografico degli Italiani e con la nuova edizione del lessico musicologico Die
Musik in die Geschichte und Gegenwart [vedi oltre la sezione “Pubblicazioni”];

- nel 2000 ha ideato e organizzato per la Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia
la rassegna di cinque conferenze Il jazz del secondo dopoguerra. Musica
d’avanguardia di una comunità subalterna. Cinque incontri per cinque album;

- ha curato, assieme ad Iain Fenlon, la mostra Venezia 1501: Petrucci e la stampa
musicale, tenutasi a Venezia dal 9 ottobre al 4 novembre 2001 per iniziativa della
Biblioteca Nazionale Marciana e della Fondazione Ugo e Olga Levi;

- ha curato con Leo Izzo la serie di documentari e conferenze da titolo Jazz sullo

schermo: protagonisti e poetiche del jazz del secondo dopoguerra, iniziativa che si è 
svolta in quattro appuntamenti presso il Dipartimento di Musica e Spettacolo 
dell’Università di Bologna dal 21 aprile al 12 maggio 2004; 

- ha curato, assieme a Paolo Somigli, la tavola rotonda Musicologia storica e
musica di consumo, tenutasi il 22 novembre 2002 a Bologna, nell’ambito del Sesto 
Colloquio Musicologico  del “Saggiatore Musicale”; 

- ha curato, assieme a Raffaele Pozzi, la tavola rotonda Compositori d’oggi e
educazione musicale, tenutasi il 18 novembre 2005 a Bologna, nell’ambito del 
Nono Colloquio Musicologico del “Saggiatore Musicale”; 

- ha curato con Giuseppina La Face Bianconi e Raffaele Pozzi i  seminari di
studio dedicati a differenti aspetti della musica nel Novecento, svoltisi presso il 
Dipartimento di Musica e Spettacolo dell’Università di Bologna nel corso degli 
a.a. 2004-2005 (La musica da camera nel Novecento); 2005-2006 (La musica da camera
di György Kurtág) e 2006-2007 (Bruno Bettinelli e la musica italiana del secondo 
Novecento); 

- partecipa al progetto di ricerca, finanziato da fondi dell’Unione Europea,
Digital Archives of European Musical Heritage: “Petrarca in musica” and “Chansons
françaises de l’Ars Nova”, nato da una collaborazione tra le università di Arezzo,
Bologna- Ravenna, Leuven e Tours.

- Fa parte dell’Editorial Board del progetto editoriale dgitalizzato “The

Marenzio Project -Marenzio Online Digital Edition (MODE)”, promosso dalla
Stony Brook University e dalla Columbia University e finanziato  dal National
Endowment for the Humanities statunitense (si veda il sito
http://www.marenzio.org/).
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- Fa parte del comitato direttivo della rivista “Il Saggiatore musicale” 
 
 
 
 
RICERCHE IN CORSO 
 
- Il madrigale spirituale nell’Italia del Cinquecento. 

- La produzione madrigalistica di Luca Marenzio. 

- L’editoria musicale romana dal 1580 al 1650. 

- La prima opera veneziana. 

. 
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SEMINARI, CONFERENZE E PRESENTAZIONI 

- 1990 , Teatro Comunale di Treviso,  conferenza illustrativa dell' Elisir d'amore di Donizetti

- 1991, Fondazione Levi di Venezia, nell'ambito del primo corso di perfezionamento per maestri
sostituti organizzato da Asolo Musica e dalla Regione Veneto: seminario sul rapporto tra

musica e azione scenica nel Don Giovanni e nel Rigoletto ;
- 1993, Scuola di Musica Antica di Venezia, conferenza La modalità nella musica polifonica vocale

secondo alcuni trattatisti italiani del secondo Cinquecento ;
- 1993, Teatro Filarmonico di Verona, conferenza Contenuto drammatico e forme musicali nella

‘Lucia di Lammermoor’;

- 1996, Teatro Wielki di Varsavia, conferenza Conflitti affettivi e "Autonomia del politico" nel ‘Don
Carlos’ verdiano.

- 1998, Università, di Firenze, Dipartimento di Arte, Musica e Spettacolo, conferenza “I suonatori
udite!”: la musica in scena nelle opere mozartiane su libretto di Da Ponte.

- 1999, Venezia, Associazione Amici della Fenice, presentazione - con l’autore, Mario Messinis e
Gianni Tangucci - del volume di Pierluigi Petrobelli, La musica nel teatro. Saggi su Verdi e altri

compositori, Torino, EdT, 1998.
- 1999, Università di Bologna, Dipartimento di Musica e Spettacolo, conferenza La tradizione

musicale della ‘Canzone alla Vergine’ petrarchesca e il madrigale spirituale cinquecentesco.

- 1999, Università di Architettura di Venezia, conferenza  Forme della spiritualità ed esperienza
estetica in Arnold Schönberg da’Verklärte Nacht’ (1899)  a ‘ Moses und Aron’ (1930-32).

- 2000, Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia, conferenza Ai confini della terra armonica:’ Giant
Steps’ di John Coltrane.
- 2002, Scuola di musica jazzistica “Theolonius Monk” di Dolo (Venezia): seminario di quattro
incontri sulla   tecnica  improvvisativa di Charlie Parker.

- 2003, Scuola Normale di Pisa: conferenza La fortuna del Canzoniere petrarchesco nel madrigale
italiano del Cinquecento e del primo Seicento.
- 2004, Università di Bologna: conferenza Al di là della terra fertile; le conquiste espressive dell’ultimo
Coltrane.
- 2005, Università di Bologna:  conferenza Miniaturismo e ascolto della parola nella musica vocale di
György Kurtág:  “Hölderlin-Gesänge op. 35°” e “Scene da un romanzo op. 19”.

- 2006, Università di Bologna: conferenza Forma breve, omaggio e ricordo in Kurtág: su ‘Grabstein
für Stephan’, ‘Microludes’ e ‘Officium breve’.
- 2009, seminario Introduzione alla serialità dodecafonica, tenuto nell’ambito del Dottorato in

Musicologia dell’Università di Bologna.
- 2012, conferenza Il linguaggio musicale e la concezione compositiva di Wolfgang Rihm, Bologna,

Museo della Musica, nell’ambito del ciclo concertistico “Schoenberg-Rihm” organizzato dal
Bologna Festival.

CURATELE DI CONVEGNI, GIORNATE DI STUDIO E TAVOLE ROTONDE 

- nel 2009 assieme a Iain Fenlon ha curato l’organizzazione scientifica della
tavola rotonda Imparare, leggere, comprare musica nell’Europa del Cinquecento,
tenutasi a Bologna il 21 novembre 2009, nell’ambito del tredicesimo colloquio
musicologico del   ”Saggiatore musicale”, i cui contributi sono in corso di stampa
nella rivista “Il Saggiatore Musicale”.

- Nel 2010 ha fatto parte - assieme a Marco Aleotti, Pietro Favari, Giuseppina La
Face, Giacomo Manzoli e Guglielmo Pescatore - del comitato scientifico che ha
ideato ed organizzato il convegno internazione La musica negli occhi: musica
d’arte e televisione, tenutosi a presso il Dipartimento di musica e spettacolo
dell’Università di Bologna dal 22 al 24 ottobre 2010.
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- Nel 2012 ha fatto parte, con Paolo Dal Molin (Università di Cagliari) e Robert
Piencikovski (Paul Sacher Stiftung di Basilea), del comitato scientifico della
giornata internazionale di studi  L’esordio compositivo di Pierre Boulez e la Parigi
musicale del dopoguerra (1944-1951), tenutasi il 17 maggio 2012 presso il
Dipartimento di Musica e Spettacolo dell’Università di Bologna.

- Nel 2012 ha fatto parte,con Francesco Finocchiaro (Università di Bologna),
Maurizio Giani (Università di Bologna), Hartmut Krones (Università della
Musica e delle Arti performative di Vienna), Nicola Sani (Teatro Comunale
di Bologna), Nikolaus Urbanek (Università di Vienna), del comitato
scientifico che ha ideato ed organizzato il convegno internazionale La fortuna
di Arnold Schönberg in Italia, 1945-1980, tenutosi il 12 e 13 dicembre 2012
maggio 2012

- Nel 2013 ha ideato ed organizzato la giornata internazionale di studi Il
compositore come autore e la musica tra testo e performance nell’Europa della prima
età moderna, tenutasi il 14 maggio 2013 presso il Dipartimento di Musica e
Spettacolo dell’Università di Bologna, e alla quale hanno partecipato
studiosi italiani, statunitensi, inglesi, francesi e svizzeri.

- Nel 2014 ha curato con Lorenzo Bianconi (Università di Bologna) il
convegno internazionale di studi Attorno a Giasone/Cavalli, tenutosi il 13 e 14
maggio 2014 presso il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, al
quale hanno partecipato quinbdici studiosi provenienti dall’Italia, dalla
Spagna, dagli Stati Uniti e dalla Confederazione Elvetica.

- Nel 2015 ha ideato e coordinato la tavola rotonda Charlie Parker i e il jazz
italiano del seocndo dopoguerra, tenutasi a Bologna il 19 novembre 2016
nell’ambito del XX Colloquio di musicologia del “Saggiatore musicale;

- Nel 2015 ha fatto parte, con Rodolfo Baroncini (Conservatorio di Adria),
Lorenzo Bianconi (Università Bologna), e  Luigi Collarile (Università
Venezia), del comitato scientifico che ha organizzato la giornata
internazionale di studi Orfeo in laguna: le ‘Nuove musiche’ a Venezia nel
Seicento (1610 c. -1650 c.), tenutasi il 15 ottobre 2015 presso il Dipartimento
delle Arti dell’Università di Bologna, e alla quale hanno partecipato studiosi
italiani, inglesi e francesi.

- Nel 2016 ha fatto parte, assieme a Rodolfo Baroncini, David Bryant, Luigi
Collarile e Marco Di Pasquale, del comitato scientifico che ha organizzato
l’incontro di didattica e ricerca Venezia, città senza corte: chiesa, teatro, ridotto.
Seminario internazionale sulle fonti musicali veneziane dei secoli XVI e XVII,
tenutosi dal 18 al 23 luglio 2016 presso la Fondazione Cini di Venezia

- Nel 2018 ha ideato e coordinato la tavola rotonda Prima del Sessantotto:
avanguardia musicale e politica in Italia (1950-1968), tenutasi a Bologna il 24
novembre 2018 nell’ambito del XXII Colloquio di musicologia del
“Saggiatore musicale;
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PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E SIMPOSI COME RELATORE 

- Convegno Gesualdo da Venosa fra il Regno di Napoli e la corte Estense, Ferrara, Istituto di Studi

Rinascimentali, 14-16 ottobre 1986, Istituto di Studi Rinascimentali, relazione presentata:
Confronti stilistici tra intonazioni di testi comuni di Gesualdo ed altri.

- Convegno Il liuto e le intavolature di musica vocale, Ferrara, Istituto di Studi Rinascimentali, 6-9
ottobre 1987, Istituto di Studi Rinascimentali, relazione presentata: La fortuna dei madrigali di

Rore nelle intavolature stampate in Italia nel Cinquecento.

- Convegno 'Ruoli ' e  'parti' nell'opera, Venezia, Fondazione Cini, 10 -12   settembre 1990,
relazione presentata: Personaggi nel sistema delle forme in Rigoletto e  Trovatore..

- Convegno Guarini, la musica, i musicisti, Ferrara, Istituto di Studi Rinascimentali,  11-13 ottobre

1990, relazione presentata: Modalità, grande forma e rapporto tra testo e musica nella Canzon  de'

baci di Guarini intonata da Marenzio.

- Convegno Coro e cori nell'opera, Venezia, Fondazione Cini, 5-7 settembre 1991, relazione
presentata:Le introduzioni nelle opere di Donizetti da Anna Bolena  a Belisario.

- Convegno Ruggero Giovannelli, “Musico eccellentissimo e forse il primo del suo tempo”, Palestrina e

Velletri, Fondazione Pierluigi da Palestrina 12-14 ottobre 1992, relazione presentata: La diffusione
e la circolazione della produzione profana di Ruggero Giovannelli e il mercato editoriale musicale  di fine
Cinquecento; in Ruggero Giovannelli

- Convegno L'opera teatrale di Gaetano Donizetti, Bergamo, Comune di Bergamo, 17-20 settembre

1992, relazione presentata: Il mercato operistico e le scelte librettistiche di Donizetti negli anni ’30
dell’Ottocento.

- Convegno Claudio Monteverdi: studi e prospettive, Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana,
21-24 ottobre 1993, relazione presentata: Il rapporto tra testo letterario ed intonazione musicale nei

teorici italiani di fine Cinquecento.

- Convegno Con Luigi Nono, Venezia, 17-19 giugno 1995, Biennale Musica di Venezia, relazione
presentata: Note sulle valenze etico-politiche della produzione di mezzo di Luigi Nono.

- Convegno Gaetano Donizetti e il teatro musicale europeo. Percorsi e proposte di ricerca, atti del
convegno internazionale di studi, Venezia, Teatro La Fenice, 22-24 maggio 1997, relazione

presentata: Il mercato operistico e le scelte librettistiche di Donizetti negli anni Trenta.

- Convegno Prove di studio sugli abbozzi musicali di Alfredo Casella accompagnate da varie
considerazioni sul problema critico dello studiare gli abbozzi, gli schizzi e altri preliminari dell’opera, in
musica e nelle arti sorelle, Venezia, Fondazione Cini, 16-18 dicembre 1997, relazione presentata:
L’abbozo di lunga durata nell’Otello da Boito a Verdi.

- Convegno Donizetti, Parigi e Vienna, atti del convegno internazionale di studi, Roma,

Accademia nazionale dei Lincei, 19-20 marzo 1998, relazione presentata: Ideologia borghese e

“democratizzazione” dei sentimenti ne La fille du régiment, in Donizetti.

- Convegno “Voglio amore e amor violento”. Convegno internazionale sulla drammaturgia delle opere di
Gaetano Donizetti, Bergamo, Fondazione Donizetti, 8-10 ottobre 1998, relazione presentata: La

morte del tenore, un topos drammaturgico in Donizetti.
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- Secondo colloquio musicologico del “Saggiatore musicale”, Bologna, Il Saggiatore musicale,

20-22 novembre 1998, relazione presentata: L’editoria musicale a Roma dal 1580 al 1630.

- Convegno Luca Marenzio nel Rinascimento italiano ed europeo, Coccaglio, 10-11 settembre 1999,
relazione presentata: “Ove è condotto il mio amoroso stile?”: intenti estetici e committenza nel rapporto

tra Luca Marenzio e Mario Bevilacqua,.

- Giornata di studi Il teatro d’opera tra religione e politica. Il caso Tosca, Lucca, 20 maggio 2000,

relazione presentata: Temi politici nel Don Carlos di Verdi. 

- Convegno internazionale Pietosi affetti. Il madrigale spirituale nell'Italia del Cinque-Seicento,
Venezia 30 - 31 Ottobre 2000, relazione presentata: Diffusione, funzione devozionale e temi religiosi 
del madrigale spirituale cinquecentesco. 

- Convegno Internazionale, settimo colloquio di musicologia del “Saggiatore musicale”,

Bologna, 21-23 novembre 2003, relazione presentata: Volontà d’autore, convenzioni e committenza
nelle varianti della "Lucrezia Borgia" (1833-1842).

- Corso di formazione Musica e cultura a scuola (II), organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale

dell’Emilia- Romagna e dal Dipartimento di Musca e Spettacolo dell’Università di Bologna,

Ferrara, 23-25 febbraio 2004, relazione presentata: Le percussioni nella musica colta del Novecento:
“Ionisation” di Edgard Varèse.

- Convegno internazionale Petrarca in musica, Arezzo, 18-20 marzo 2004, relazione presentata: La

fortuna musicale della ‘Canzone della Vergine’ e il madrigale spirituale cinquecentesco.

- Convegno internazionale Il petrarchismo: un modello di poesia per l’Europa, Bologna, 6-9 ottobre
2004, relazione presentata:  Petrarchismo devoto e madrigale spirituale nell’Italia del ‘500.

- Convegno Luigi Nono. Musica e impegno politico nel secondo Novecento, Venezia, Fondazione
Cini, 3-4 dicembre 2004: panelist alla tavola rotonda “Luigi Nono ed aspetti della politica

italiana: cultura verso politica”.

- Convegno internazionale  Musical Iconography in the 21st Century: Mapping European Art for

Contexts and Methods, Ravenna, 7-10 giugno 2006, relazione presentata: La musica come simbolo
iconico all’inizio del Cinquecento: Sant’Agostino nello studio di Carpaccio e Gli ambasciatori di

Holbein.

- Convegno internazionale Presenza storica di Luigi Nono, Padova, 1 e 2 dicembre 2006; relazione
presentata:  Operaismo, azione collettiva e movimenti: per una definizione dell’orizzonte politico-

ideologico delle opere di Nono degli anni ’60.

- Giornata internazionale di studio Musici e istituzioni musicali a Roma e nello Stato pontificio nel

tardo Rinascimento: attorno a Giovanni Maria Nanino, Tivoli, 26 ottobre 2007; relazione presentata:
“Un honesto e devoto trattenimento”. Giovanni Maria Nanino e la canzonetta spirituale d’ambito romano.

- Convegno internazionale di studi Quattro secoli di mito. L’’Orfeo’ di Claudio Monteverdi nel quarto

centenario della sua prima rappresentazione. Cremona 27-28 novembre 2007; relazione presentata:
“Cortese Eco amorosa che sconsolata sei”: la tradizione culturale e i precedenti musicali della scena con eco
dell’’Orfeo’ di Monteverdi.

- Tavola rotonda Imparare, leggere, comprare musica nell’Europa del Cinquecento, tenutasi a  Bologna

il 21 novembre 2009 nell’ambito del XIII colloquio musicologico del ”Saggiatore musicale”;
relazione presentata: “Imparare a cantare parendome virtute molto laudabile”: sull’ educazione alla

musica della nobildonna nell’Italia del XVI secolo.
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- Giornata di studi Parole e Musica: come ascoltare?, Università di Bologna, 24 febbraio 2010;

relazione presentata: Poesia ermetica e musica d’avanguardia: Pierre Boulez legge in suoni Stéphane
Mallarmé.

- Convegno internazionale La musica policorale del secolo XVI: i precursori, l’ambito veneto, Asola e
Croce, Venezia-Verona, Fondazione Levi, 27-29 maggio 2010; relazione presentata: Madrigale

devoto e tradizione salmodica nei Sette sonetti penitentiali a sei voci (1596) di Giovanni Croce.

- Convegno Internazionale per il centenario del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma,
Roma , 26 giugno-1 luglio 2011,  "Advocata nostra”: aspetti letterari, dottrinali e religioso-antropologici
dei canzonieri madrigalistici mariani del XVI secolo

- Convegno internazionale, XV Colloquio di musicologia del “Saggiatore musicale”, Bologna, 18-
20 novembre 2011, relazione presentata: Note sul contesto intellettuale delle prime opere veneziane:

Domenico Molino e i primi Incogniti (1628-1638).

- Convegno internazionale La fortuna di Arnold Schönberg in Italia, 1945-1980, Bologna, 12-13

dicembre 2012, relazione presentata:  Il primo Congresso per la dodecafonia (Milano, 1949): aspetti
ideologici ed effetti ricettivi.

- Giornata internazionale di studi Il compositore come autore e la musica tra testo e performance

nell’Europa della prima età moderna, Bologna, 14 maggio 2013, relazione presentata: Autorialità,
scrittura e politica della committenza all’inizio del ’600: Luzzasco Luzzaschi e il «libro della musica» di
Alfonso II.

- Convegno internazionale, XVII Colloquio di musicologia del “Saggiatore musicale”, Bologna,
22-24 novembre 2013, relazione presentata: Il Teatro Novissimo e la prima opera veneziana: alcune

riconsiderazioni su genesi e vicende di un esperimento artistico-spettacolare).

- Convegno Il concilio di Trento e le arti, 1563-2013,  Bologna, 10 dicembre 2013; relazione

presentata: Il  madrigale spirituale nell’Italia del secondo Cinquecento e le istanze dottrinali ed
ideologiche del concilio tridentino.

- Convegno internazionale di studi Attorno a Giasone/Cavalli, Bologna, 13 e 14 maggio 2014,
relazione presentata: Genesi e fortuna del “Giasone”: l’officina del 1648-49 e la tradizione milanese

dell’opera.

- Giornata internazionale di studi Orfeo in laguna: le ‘Nuove musiche’ a Venezia nel Seicento (1610 c. -

1650 c.), Bologna,  15 ottobre 2015, relazione presentata: Per uno sguardo d’insieme: autori, edizioni e
dedicatari.

- Convegno internazionale, XX Colloquio di musicologia del “Saggiatore musicale”, Bologna, 20-

22 novembre 2015, relazione presentata: «The opera that might have been»: Igor’ Stravinskij e Dylan
Thomas (1953).

- Tavola rotonda Charlie Parker e il jazz d’vanaguardia del secondo dopoguerra, tenutasi a  Bologna il
19 nnovembre 2016 nell’ambito del XX colloquio di musicologia del ”Saggiatore musicale”;

relazione presentata: Su alcuni temi composti da Charlie Parker: aspetti melodici, ritmico-metrici ed
armonici.

- Tavola rotonda Prima del Sessantotto: avanguardia musicale e politica in Italia (1950-1968), tenutasi

a  Bologna il 24 novembre 2018 nell’ambito del XXII colloquio di musicologia del ”Saggiatore
musicale”; relazione presentata: Maderna, Fellegara e Manzoni: musica e Resistenza, musica e nuova
politica.
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PUBBLICAZIONI 

SAGGI E VOCI PER ENCICLOPEDIE E DIZIONARI 

- Nuova Rivista Musicale Italiana. Indici cumulativi : indice alfabetico e soggettario delle prime diciotto
annate, 1967 - 1984, Torino, ERI/Edizioni RAI, 1986.

- Le scelte poetiche di Carlo Gesualdo: fonti letterarie e musicali , in La musica a Napoli durante il

Seicento, atti del Convegno internazionale di Studi , Napoli , 11 - 14 aprile 1985 , a cura di D.A. D'

Alessandro e A. Ziino , Roma , Torre d' Orfeo 1987 , pp. 47 - 75 ;

- Cadenze e modalità nel "Quinto libro di madrigali a cinque voci" di Carlo Gesualdo , "Rivista Italiana
di Musicologia"  , XXIII , 1988 , pp. 93 - 131 ;

- Bibliografia in Leon Plantinga, La musica romantica . Storia dello stile musicale dell' Europa dell'

Ottocento , Milano , Feltrinelli 1989 , pp. 461 - 517 , (traduzione italiana di Id., Romantic Music ,
New York - London , Norton 1984).

- Voci Di Cataldo, Salvatore; Dominichino; Donato da Cascia; in Dizionario Biografico degli Italiani,
Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, rispettivamente vol. XXXIX, 1991, pp. 735-736; vol. XL,

1991, pp.603-604; vol. XLI, 1991, pp.69-71.

- Le "Cantade a voce sola" (1633) di Giovanni Felice Sances, "Rassegna Veneta di Studi Musicali",  V-
VI, 1989-90, pp. 137 -180.

- Modalità, grande forma e rapporto tra testo e musica nella Canzon  de' baci di Guarini intonata da

Marenzio, in Guarini, la musica e i musicisti,  a cura di A. Pompilio, Lucca, LIM, 1998, pp. 31-60;

- La diffusione e la circolazione della produzione profana di Ruggero Giovannelli e il mercato editoriale

musicale  di fine Cinquecento; in Ruggero Giovannelli, “Musico eccellentissimo e forse il primo del suo
tempo”, atti del Convegno internazionale di studi, Palestrina e Velletri, 12-14 ottobre 1992, a cura

di Carmela Bongiovanni e Giancarlo Rostirolla, Palestrina, Fondazione Giovanni Pieluigi da
Palestrina, 1998, pp. 641-694;

- Genesi, concezione librettistica e meccanismi drammaturgico - musicali della " Lucia di Lammermoor" ,

in Lucia di Lammermoor, programma di sala del Teatro La Fenice, stagione 1991-92, Venezia, 1992

, pp. 53 -103, e relativa edizione del libretto dell' opera, pp. 7- 50;

- "Per rendere il soggetto musicabile": il percorso fonte-libretto-partitura in "Maria Stuarda" e in
"Marino Faliero", in L'opera teatrale di Gaetano Donizetti, a cura di F. Bellotto , Bergamo, Comune

di Bergamo Assessorato allo Spettacolo, 1993, pp. 229-277.

- Schede critiche relative alle composizioni Nymphes des Boys di Josquin Desprez, Ode to
Napoleon di Arnold Schoenberg, "Ha venido"  e Cori di Didone di Luigi Nono, in Con Luigi Nono,

[catalogo] del Festival di Musica Contemporanea La Biennale di Venezia, Milano, Ricordi La
Biennale, 1993, pp. 22-24, 36-38, 165-167.

- Temi letterari e individuazione melodrammatica in Norma di Vincenzo Bellini, “Recercare”, IX, 1997,

pp. 121-153.

- Il rapporto tra testo letterario ed intonazione musicale nei teorici italiani di fine Cinquecento, in

Claudio Monteverdi: studi e prospettive, a cura di Paola Besutti, Teresa Gialdroni e Rodolfo
Baroncini, Firenze, Olschki, 1998, pp.473-528.
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- Ideologia borghese e “democratizzazione” dei sentimenti ne La  Fille du régiment, in Donizetti, Parigi

e Vienna, atti del convegno internazionale di studi, Roma 19-20 marzo 1998, Roma, Accademia
Nazionale dei Lincei, 2000, pp. 131-175.

- Temi politici nel "Don Carlos" da Schiller a Verdi,  "Studi Pucciniani", II, 2000, 37-68

- Nota sull’articolazione interna della mostra, in  Venezia 1501: Petrucci e la stampa musicale, a cura di

Iain Fenlon e Patrizia dalla Vecchia, catalogo della mostra organizzata dalla Biblioteca
Nazionale Marciana e dalla Fondazione Ugo e Olga Levi, Venezia, Venezia Edizioni della

Laguna, 2001.

- Venezia 1501: Petrucci e la stampa musicale, a cura di Iain Fenlon e Patrizia dalla Vecchia,

catalogo della mostra organizzata dalla Biblioteca Nazionale Marciana e dalla Fondazione Ugo
e Olga Levi, Venezia, Venezia Edizioni della Laguna, 2001. Schede descrittive: “Firenze,

Biblioteca Nazionale, ms. banchi Rari 229 8Magl. XIX. 59); “Frammenti di Fossombrone
(Fossosmbrone ?, O. Petrucci?, c. 1520)”; “Venezia, Archivio di Stato, Coll. Not., Reg. 14, 1489-

1499 (febbr.) c. 170r: supplica inoltrata da Petrucci nnel 1498 per il rilascio di un privilegio di
stampa”; “Sevilla, Biblioteca Capitula y Colombina, riproduzione di due pagine del catalogo

Abecedarium B della biblioteca di Fernando Colon”;  “Faenza, Museo Internazionale della

Ceramica: riproduzione fotografica di una coppa di maiolica che porta dipinta sul fondo la
parte dell’Alto di una frottola pubblicata da Petrucci”, in  Venezia 1501: Petrucci e la stampa

musicale, a cura di Iain Fenlon e Patrizia dalla Vecchia, catalogo della mostra organizzata dalla
Biblioteca Nazionale Marciana e dalla Fondazione Ugo e Olga Levi, Venezia, Venezia Edizioni

della Laguna, 2001, rispettivamente alle pagg. 65-66; 87; 107-108; 108-109; 109-111.

- Voce Buzzolla, Antonio, in Die Musik in die Geschichte und Gegenwart, Zweite, neuebearbeiete
Ausgabe, Personenteil 3: Bj-Cal, Kasssel, Bärenreiter, 2001, coll. 1475-1477.

- “Ove è condotto il mio amoroso stile?”. Poetica  e committenza nei madrigali di Marenzio dedicati a

Mario Bevilacqua,  “Musica e Storia”, X/2, 2002, pp. 439-495.

- Su alcune questioni storiografiche circa la musica di consumo nel secondo dopoguerra, “Il Saggiatore
musicale”, X, 2003, n.2, pp. 323-327.

- La fortuna musicale della ‘Canzone della Vergine’ e il madrigale spirituale cinquecentesco, in Petrarca

in musica, atti del convegno internazionale di studi, Arezzo, 18-20 marzo 2004, a cura di Andrea

Chegai e Cecilia Luzzi, Lucca, LIM, 2005, pp. 247-292.

- “Ionisation” di Edgard Varèse: una proposta di didattica dell’ascolto, “Il Saggiatore musicale”, XII, n.
1, 2005, pp. 125-146.

- Il mito dell’incomprensibilità della Nuova Musica: conseguenze in campo didattico e nuove
prospettive, «il Saggiatore musicale»”, XII, 2005, pp. 521-528.

- Premessa a  Immagini di gioventù. Saggi sulla formazione e sulle prime opere di Pierre Boulez, a cura

di Paolo Dal Molin, numero monografico di “Musicalia. Annuario internazionale di studi
musicologici”,   VII, 2010, pp.

- “Per esser voi di quelle prime discepole che de me cominciassi imparare di musica”: sull’ educazione
alla musica della nobildonna nell’Italia del XVI secolo, “Il Saggiatore musicale”, XVIII/1-2, 2011,

pp. 41-55.

- “Delicious air and sweet invention”: the Circulation and Consumption of Marenzio's Secular Music in
England (ca. 1588-1640), in “Compositor modern et vago”. Perspectives on Luca Marenzio’s Secular

and Devotional Music, ed. by Mauro Calcagno, Turnhout, Brepols, 2014, pp. 285 - 371.
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- List of Secular and Devotional Compositions by Luca Marenzio, in “Compositor modern et vago”.

Perspectives on Luca Marenzio’s Secular and Devotional Music, ed. by Mauro Calcagno,

Turnhout, Brepols, 2014, pp. 467– 524.

- Sull’odierna ricezione in ambito pedagogico della grande polifonia sacra dei secoli XV e XVI, in Atti del
Congresso Internazionale di musica sacra. In occasione del centenario di fondazione del PIMS, Roma, 26
maggio -1 giugno 2011, a cura di Antonio Addamiano e Francesco Luisi, 3 voll., Città del
Vaticanno, Libreria Editrice Vaticana, 2013, III, pp. 1385-1388.

- Voce Obizzi, Domenico; in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto dell'Enciclopedia

Italiana, 2013, vol. LXXIX, pp. 216-217.

- Scheda Vincenzo Galilei, ‘Dialogo’ [1581], in ‘Musico perfetto’, Gioseffo Zarlino 1517-1590. La

teoria musicale a stampa nel Cinquecento”, catalogo della mostra a cura di Luisa Zanoncelli,
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana – Fondazione Ugo e Olga Levi, 2017, pp. 236-238.

- Scheda Vincenzo Galilei, ‘Discorso’ [1589], in ‘Musico perfetto’, Gioseffo Zarlino 1517-1590. La

teoria musicale a stampa nel Cinquecento”, catalogo della mostra a cura di Luisa Zanoncelli,
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana – Fondazione Ugo e Olga Levi, 2017, pp. 241-243.

- Voce Strozzi, Giulio; in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto dell'Enciclopedia
Italiana, 2017, vol. 89, pp. 230-233.

- Le trascrizione degli assoli di Charlie Parker (c. 1943—1955), in Musicologia e pedagogia musicale.

Resoconti delle ricerche in corso (2014),  a cura di Carla Cuomo, Giuseppina La Face ed
Elisabetta Pasquini,  Bologna, Bononia University Press, 2018, pp. 15-22;

- Voce Sacrati, Francesco; in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto dell'Enciclopedia

Italiana, 2017, vol. 89, pp. 98-101.

- Voce Pesenti, Martino; in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto dell'Enciclopedia
Italiana, in corso di stampa

- Voce Possenti, Pellegrino; in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto dell'Enciclopedia

Italiana, in corso di stampa

 CURATELE E TRADUZIONI 

- Ha curato il catalogo generale del Festival di Musica Contemporanea della Biennale di Venezia

tenutosi nel luglio 1995: L'ora di là dal tempo. Momenti di spiritualità nella musica contemporanea,
Venezia-Milano, La Biennale-Ricordi, 1995.

- Ha curato, assieme a Luca Zoppelli, il volume colletaneo Il teatro di Donizetti. Atti dei convegni

delle celebrazioni. II: Percorsi e proposte di ricerca, Venezia, 22-24 maggio 1997, Bergamo, Fondazione
Donizetti, 2004.

- Ha in corso la cura del volume degli del convegno internazionale Pietosi affetti. Il madrigale

spirituale nell'Italia del Cinque-Seicento, tenutosi a  Venezia il 30 e il 31 Ottobre 2000 (Firenze,

Olschki, in corso di stampa).

- Ha tradotto dall'inglese in italiano il saggio di Howard Meyer Brown Toward a Definition of
Sixteenth Century Harmony: Some Notes on Antonio Barrè's "Madrigali ariosi", pubblicato nel n. 1

dell'annata 1990 della "Rivista Italiana di Musicologia".

RECENSIONI 

- recensione di A. VIVALDI , Nuova edizione critica [10 fascicoli] , in "Nuova Rivista Musicale

Italiana", XVIII, 1984, pp. 127-129 ;
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- recensione del Dizionario enciclopedico universale della musica  e dei musicisti e del The New Grove

Dictionary of Music and Musicians , in "Nuova Rivista Musicale Italiana", XVIII , 1984  , pp. 293 -
298 ;

- recensione di G. CHATRIAN, Il fondo musicale della biblioteca capitolare di Aosta, in "Nuova Rivista

Musicale Italiana" , XXII , 1987  , pp. 293 - 298 ;

- recensione di S. DURANTE - M.N. MASSARO, Catalogo dei manoscritti del Conservatorio "Cesare
Polllini" di Padova , e di  M. SALA , Catalogo del fondo musicale dell' Archivio Capitolare del Duomo di

Brescia , in "Nuova Rivista Musicale Italiana", XXII , 1987, pp. 703 - 706;

- recensione di C. LUZZI, Poesia e musica nei madrigali a cinque voci di Filippo di Monte (1580-1595),

in “Recercare”, XVIII/1, 2006, pp. 157-161.

NOTE DISCOGRAFICHE E PROGRAMMI DI SALA (SELEZIONE) 

- Note discografiche in lingua italiana dei compact - disc Deutsche Grammophon 429 723-2 ( A. 

DVORÁK , Quartetto per archi  op. 96 , B. SMETANA , Quartetto n. 1 in Mi min);  Deutsche
Grammophon 437 - 506-2 (J. BRAHMS, Danze ungheresi per orchestra nn. 1,3,5,10,16,18 - 21; A. 

DVORÁK , Variazioni sinfoniche per orchestra op. 78;  Suite ceca per orchestra op. 39); Deutsche

Grammophon 437 558-2; (G. PH. TELEMANN, Ouverture-suite in Sib magg. per orchestra; Ouverture -
suite  in Re magg. per orchestra; Ouverture - suite in Do magg. per orchestra); Deutsche

Grammophon 437 790-2 (R. STRAUSS; Suite dal Rosenkavalier op. 145; Danza dei sette veli da Salome;
Quattro interludi sinfonici da Intermezzo; Sestetto e  Musica del chiaro di luna da Capriccio); Deutsche

Grammophon 439-913-2 (R. Schumann, Concerto per pianoforte e orchestra op.54; E. GRIEG,Concerto
per pianoforte e orchestra op.16); Deutsche Grammophon 439-887-2 (J. BRAHMS, Sinfonia n.3;

Rapsodia per contralto; Ouverture tragica)

- Programma di sala per la stagione cameristica 1992-93 del Teatro alla Scala di Milano (P.I.

CAIKOVSKIJ, Trio per pianoforte e archi  op. 50; D. SOSTACOVIC , Trio per pianoforte e archi in la min. 
op. 67; A. ARENSKY, Trio per pianoforte e archi op. 32); 

- "V'han certuni che dormendo vanno intorno come desti": commedia borghese e "romanticismo

attenuato" nella 'Sonnambula', programma di sala per la stagione operistica 1993/94, del Teatro 
Comunale di Treviso.  

- Programma di sala per la stagione concertistica 1993-94 dell'Associazione Amici della Musica

di Perugia ( C.GESUALDO, Responsori per la Settimana Santa).

- Programma di sala per la stagione concertistica 1994 dell' Orchestra di Milano della RAI Radio

Televisione Italiana (L. DALLAPICCOLA, Variazioni per orchestra; I. FEDELE Concerto per pianoforte e
orchestra; A. SCHÖNBERG, Concerto per pianoforte e orchestra op. 42; ID., Kammersymphonie op. 9b.).

- Programma di sala per la stagione concertistica 1994-1995 del Teatro alla Scala di Milano

(musiche del Seicento spagnolo);

- programma di sala per la stagione concertistica 1994-95 del Teatro Comunale di Firenze, (B.

Maderna, Composizione n.2 per orchestra)

- programma di sala per la stagione concertistica 1994-95 della Staatsoper di Stoccarda
(trascrizioni per banda di brani tratti da opere di Giuseppe Verdi).

- Programma di sala per la stagione concertistica 1995-1996 del Teatro alla Scala di Milano (C.

GESUALDO, Mottetti a cinque e sei voci, R. STRAUSS, Deutsche Mottete).
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- Programma di sala per la stagione 1995-96 della rassegna Bologna Festival Grandi Interpreti

(L. VAN BEETHOVEN, Quartetto per archi op. 131; A. SCHÖNBERG, Secondo quartetto per archi).

- Da "The Bride of Lammermoor" a "Lucia di Lammermoor": contesto letterario e metamorfosi
librettistiche, programma di sala per la stagione operistica 1995-96 del Teatro Comunale di

Firenze.

- Programma di sala per il Festival Internazionale di Musica Contemporanea 1996 della

Biennale di Venezia (H. BIRTWISTLE, Pulse Shadows).

- Da Triboulet a Rigoletto, programma di sala per la stagione operistica 1996-97 del Teatro
“G.Verdi” di Trieste.

- Voci Rigoletto, La traviata, Simon Boccanegra e Giuseppe Faustino Verdi per il CD-ROM La Fenice,

Paris, Indexplus- L’Opéra de Paris, 1997.

- Tre declinazioni del Moderno in musica. Parigi 1894 -1913 [Prélude a “L’ après-midi d’un faune” -

Daphnis et Chloé - Le sacre du  printemps], programma di sala per la stagione sinfonica 1997-98 del
Teatro La Fenice di Venezia.

- Da Schiller a Donizetti, programma di sala per l’opera Maria Stuarda di Donizetti, stagione

operistica 1998-99 del Teatro Regio di Torino.

- “Che il rivederti annunzia quasi un desio fatale”: passione e destino in Un ballo in maschera,

programma di sala per la stagione operistica 1998-99 del Teatro La Fenice di Venezia.

- La scuola dei sentimenti, ovvero la simmetria turbata, programma di sala per l’opera Così fan tutte
di Mozart, stagione operistica 1998-99 del Teatro Comunale di Bologna.

- Lirica visionaria e “teatro musicale della mente” in Benjamin Britten,  [B. Britten, Les Illuminations;

Phaedra], programma di sala per il Lugo Opera Festival 2007 del Teatro Rossini di Lugo.

- Arnold Schönberg /Wolfgang Rihm, in BolognaFestival 2012, XXXI edizione, Bologna, Bologna
Festival, 2012, pp. 112-113.

- Nota bibliografica su alcuni aspetti della prassi esecutiva della musica sacra di Giovanni Rovetta, in
Concerto per il giorno delle Ceneri, mercoledì 10 febbraio 2016, Venezia, Fondazione Levi, 2016,

pp. 13-19.

             Venezia,  27 luglio 2021 


