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Carla Cuomo è Ricercatrice a tempo indeterminato (settore L-ART/07 Musicologia e 
Storia della musica) nell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna dal 1° ottobre 
del 2006 e afferisce al Dipartimento delle Arti (ex Dipartimento di Musica e Spettacolo). 

Dopo il conseguimento del Diploma di Pianoforte nel 1988 nel Conservatorio di Stato 
«T. Schipa» di Lecce, ha condotto gli studi in perfezionamento pianistico nella 
Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri col Maestro”, dove si è 
diplomata nel 1996. Ha svolto un’intensa attività concertistica, in Europa, negli Stati 
Uniti e in Asia, negli anni tra il 1987 e il 2000, sia da solista sia in varie formazioni 
cameristiche. 

Ha conseguito nel 1997 la Laurea in DAMS (indirizzo Musica) nell’Università di 
Bologna, col massimo dei voti e la lode, e ivi ha compiuto gli studi dottorali, che per un 
periodo di quattro mesi nel 2002 (gennaio-aprile) si sono svolti nella Brown University 
di Providence (Rhode Island, U.S.A.), per concludersi poi nell’Ateneo felsineo nel 2004. 

Dal 2002 al 2013 è stata docente a contratto nelle Università di Modena-Reggio 
Emilia e di Urbino.  

Dal 2002 svolge con continuità l’attività di docenza nell’Università di Bologna, prima 
come docente a contratto, poi quale affidataria degli insegnamenti di Pedagogia 
musicale (moduli o corso intero, dall’a.a. 2004-05 a oggi) e di Storia della musica III (‘800) 
(moduli, per quattro a.a. dal 2014 al 2018). È stata anche affidataria di alcuni moduli di 
Pedagogia musicale nel corso di Laurea magistrale in Musica e Teatro oltreché nel corso 
di TFA – Tirocinio Formativo Attivo (a.a. 2014-15) e nei PAS – Percorsi Abilitanti Speciali 
(a.a. 2013-14), entrambi finalizzati all’abilitazione all’insegnamento scolastico di 
Musica. Dall’a.a. 2021-22 sarà affidataria dell’insegnamento di Pedagogia musicale 
anche nel Corso di Laurea magistrale in Musica e Teatro del medesimo Ateneo.  

Nel Dipartimento delle Arti dal 2008 è componente del Comitato scientifico della 
“Soffitta. Centro di promozione culturale”, che svolge attività di ricerca applicata, 
didattica e terza missione, e cura perciò da tredici anni la programmazione delle attività 
musicali e delle iniziative musicologiche. Nel medesimo Dipartimento è inoltre 
componente della Commissione sulla Terza Missione (dal 2018) e della Commissione 
paritetica docenti-studenti (dal 2021), mentre è stata nel Consiglio scientifico della 
Biblioteca (dal 2016 al 2019) e nella Giunta dipartimentale (dal 2020 al 2021, eletta, e 
dal 2012 al 2018, nominata dal Direttore). Ricopre inoltre altri incarichi in Ateneo. 

L’attività scientifica si sviluppa in tre àmbiti: la Pedagogia musicale, la Storia della 
musica e i “Cultural studies”. Le ricerche s’incentrano su divulgazione, qualità 



dell'ascolto e educazione musicale per la formazione intellettuale e le pubblicazioni 
riguardano in particolare gli aspetti esecutivi e interpretativi della musica, la critica 
musicale giornalistica e periodica e i suoi rapporti con la musicologia accademica, 
l’ecologia sonora, i problemi della trasmissione della conoscenza e l’importanza di una 
Musicologia attenta agli aspetti pedagogici e didattici. 

Nell’àmbito della Pedagogia musicale, dopo molti anni (2002-2010) di ricerca 
educativa e didattica sul campo, anche in collaborazione con varie scuole e diversi Uffici 
Scolastici Regionali italiani (in particolare di: Emilia Romagna, Veneto, Puglia, Sicilia), 
sostenuta da specifici protocolli d’intesa interistituzionali finalizzati all’organizzazione di 
corsi di ricerca-formazione per gli insegnanti, dal 2007 è componente del Comitato 
direttivo del SagGEM – Gruppo per l’Educazione Musicale dell’Associazione culturale “Il 
Saggiatore musicale” e all’interno coordina il gruppo di ricerca sulla didattica 
dell’esecuzione musicale.  Dal 2020 è anche membro dello Steering Committee dello 
Study Group dell’IMS – International Musicological Society, sul tema Transmission of 
Knowledge as a Primary Aim in Music Education (chair G. La Face), ed è altresì 
componente di questo gruppo di ricerca sin dal 2012. In àmbito pedagogico e didattico 
musicale ha pubblicato molti saggi, su periodici di rilevanza musicologica e 
pedagogico-didattica generale, e un volume che raccoglie i frutti della ricerca scientifica 
svolta sin dai primi anni Duemila dalla cattedra di Pedagogia musicale dell’Università di 
Bologna (Dall’ascolto all’esecuzione. Orientamenti per la Pedagogia e la Didattica della 
musica, Milano, FrancoAngeli, 2018). 

Nell’àmbito della Storia della musica, i suoi interessi vertono in particolare sulla storia 
della critica musicale italiana del Novecento, con attenzione al pensiero di Fedele 
d’Amico e di Massimo Mila. Al primo ha dedicato un saggio (Cronaca delle cronache. 
1931-1967, in Trent’anni dopo. Quel che dobbiamo a Fedele d’Amico, a cura di Annalisa 
Bini e Jacopo Pellegrini, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 2021, pp. 95-119, in corso 
di pubblicazione). Al secondo ha rivolto diversi scritti, tra saggi e articoli, anche frutto di 
una ricerca di prima mano (dal 2014 al 2016) sulla “Collezione” dell’autore conservata 
nella Paul Sacher Stiftung di Basilea e finanziata da questa stessa Fondazione nell’ultimo 
anno (2016): tali scritti sono usciti in sedi editoriali rilevanti, non tutte esclusivamente 
musicologiche data la poliedricità del Mila intellettuale, e comunque sempre su invito 
diretto o come esito di “call for papers” (tra essi: Le métier d’intellectuel: Massimo Mila 
et la critique musicale dans la période 1928-1950, in La critique musicale au XXe siècle, 
sous la direction de T. Picard, Presses universitaires de Rennes, 2020, pp. 907-916; La 
“Breve storia della musica” di Massimo Mila, in Note. Lo stile della saggistica critica sulle 
arti II, «Poli-femo», n. 19, 2020 pp. 53-74; Le matrici intellettuali di Massimo Mila, 
«Musica/Realtà», n. 119/2, 2019, pp. 105-146; Massimo Mila e l’impegno: interazioni 
tra critica militante e musicologia dal dopoguerra agli anni Settanta, in Music Criticism 
1950-2000, ed. by Roberto Illiano and Massimiliano Locanto, Turnhout, Brepols, 2019, 
pp. 95-122; Massimo Mila: The prismatic intellectual. An archivial case study, in «Fontes 



Artis Musicae», vol. 64/3, July-September, 2017, pp. 276-298; La «pianta uomo». 
Letture verdiane di Massimo Mila, in Verdi. L’invenzione del vero, Roma, Treccani , 2013, 
pp. 19-38, volume pubblicato per il bicentenario verdiano).  

Nell’àmbito dei “Cultural studies”, si è focalizzata sull’ecologia sonora; in questo 
campo ha curato la pubblicazione di una miscellanea fondativa (Musica Urbana. Il 
problema dell’inquinamento musicale, Bologna, CLUEB, 2004) e ha pubblicato saggi sul 
problema dell’ascolto nella società odierna, anche connessi con la prospettiva 
pedagogica e didattica musicale. 

In sintesi, in tutti questi lavori l’interesse della studiosa si focalizza sui modi di 
elaborazione e di trasmissione del sapere musicale; il collegamento di fondo fra i tre 
àmbiti di ricerca è dato dal costante rapporto tra specialismo storico-critico musicale, 
divulgazione, formazione. 

Ha partecipato al progetto di ricerca AlmaIdea 2017, sul tema La didattica dell’ascolto 
musicale come strumento d’inclusione sociale (resp. sc.: G. La Face), con un saggio nel 
volume complessivo (Attualità del “grande inattuale”: i “Gesellenlieder” di Gustav 
Mahler, in “Musica e poesia son due sorelle”: percorsi d’ascolto per la Scuola, a cura di 
G. La Face Bianconi e N. Badolato, Milano, FrancoAngeli, 2021, in via di pubblicazione). 

Attualmente è componente dell’unità di Bologna del Progetto PRIN – Bando 2017, 
The Education of Art Music Audiences in Italy from the Twentieth Century until today, 
con le Università di Roma Tre (capofila: responsabile scientifico: L. Aversano), Torino, 
Catania. 

È membro del gruppo di ricerca “Arti, Scuola e Società” (coordinato da M. Caputo), 
nell’àmbito del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna. 

È membro dei Consigli direttivi di tre associazioni musicologiche nazionali: ADUIM –
Associazione fra Docenti Universitari Italiani di Musica (dal 4 dicembre 2020; con il ruolo 
di tesoriere); «Il Saggiatore musicale» (dal 18 dicembre 2020); «Athena musica» (dal 2 
febbraio 2021). 

 


