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Elisabetta Pasquini – Curriculum vitae 
 
 

titoli accademici – laurea in DAMS/Musica nell’Università di Bologna, conseguita il 20 
marzo 1991, votazione 110/110L, con una tesi dal titolo I libri di 

musica nelle biblioteche fiorentine tra Trecento e Quattrocento 
– dottorato di ricerca quadriennale in Musicologia (con borsa di stu-

dio) nell’Università di Bologna, XII ciclo, conseguito il 4 aprile 2002, 
con una dissertazione dal titolo L’“Esemplare, o sia Saggio fonda-

mentale pratico di contrappunto”. Padre Giambattista Martini teo-

rico e didatta della musica 

formazione musicale e 
musicologica 

– licenza di Teoria e Solfeggio, conseguita nel Conservatorio “G. B. 
Martini” di Bologna il 20 giugno 1986, votazione 9,20/10; licenza di 
Armonia complementare, conseguita nel Conservatorio “G. B. 
Martini” di Bologna il 18 giugno 1988, votazione 8,50/10; licenza di 
Storia della musica, conseguita nel Conservatorio “G. B. Martini” di 
Bologna il 18 settembre 1988, votazione 9/10; compimento infe-
riore di Chitarra, conseguito nel Conservatorio “G. B. Martini” di 
Bologna nell’a.s. 1985/86, votazione 7,50/10 

– da marzo a novembre 1988, frequenza al corso di Musicologia de-

gli strumenti a pizzico, svolto da M. Caffagni nell’Istituto musicale 
pareggiato “O. Vecchi” di Modena 

– nel 1988 e 1989, frequenza al Seminario di musicologia del Centro 
studi dell’Ars nova musicale italiana del Trecento di Certaldo (FI) 

– nel 1988, frequenza al IX Corso internazionale di canto gregoriano 
organizzato dall’Associazione internazionale Studi di canto grego-
riano di Cremona 

– nel 1989, frequenza al Seminario sull’analisi schenkeriana organiz-
zato nell’àmbito dell’Incontro di studio sull’analisi musicale svolto 
all’Istituto musicale “A. Peri” di Reggio Emilia 

– frequenza con borsa di studio al Corso di specializzazione post-lau-

ream per Quadri dirigenti di imprese dello spettacolo, autorizzato 
dalla Regione Emilia Romagna e finanziato dall’AGF (Agenzia Gene-
rale di Formazione) e dal Fondo Sociale Europeo (1000 ore, di cui 
300 di stage nel Teatro Municipale “Valli” di Reggio Emilia) 

formazione accademica – dal 1° marzo 2002, assegno di ricerca nell’Università di Bologna (26 
mesi più 24 di rinnovo; rinuncia il 16 aprile 2005 per presa di servi-
zio in qualità di ricercatore universitario) 

carriera accademica – dal 18 aprile 2005, ricercatore universitario nell’Università di Bolo-
gna, settore scientifico-disciplinare L-ART/07 

– dal 15 settembre 2014, professore di II fascia nell’Università di Bo-
logna (l’abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia, 
settore concorsuale 10/C1 e settore scientifico-disciplinare L-
ART/07, è stata conseguita il 23 gennaio 2014 e nuovamente il 26 
febbraio 2015) 
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– il 20 settembre 2021, presa di servizio come professore di I fascia 
nell’Università di Bologna 

ORCID ID – 0000-0002-4060-2431 

 
 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
 

partecipazione a centri 
e/o gruppi di ricerca na-
zionali e internazionali 

– dal 1996 al 1999, partecipazione al gruppo di ricerca sulle “Orchestre 
nei teatri d’opera italiani nel secolo XIX”, promosso dall'Istituto na-
zionale di Studi verdiani; il gruppo di ricerca aderisce a un più ampio 
progetto sostenuto dall’European Science Foundation su “The 
Opera Orchestra in 18th- and 19th-Century Europe” nell’àmbito del 
programma Musical Life in Europe 1600-1900 (ESF.04.03-02.15) 

– dal 2002 al 2004, partecipazione al programma di ricerca PRIN 2002 
(“Edizioni di libretti d’opera italiani dal 1637 al 1830 e Storia del tea-
tro d’opera”, coordinatore L. Bianconi; l’unità aderisce al progetto 
“L’opera italiana fra Antico Regime e Restaurazione: metodologie e 
tipologie ecdotiche”, coordinatore nazionale A. L. Bellina) 

– dal 2006 al 2008, partecipazione al programma di ricerca PRIN 2005 
(“Storia dell’opera italiana”, coordinatore nazionale L. Bianconi) 

direzione di comitati 
editoriali di riviste e col-
lane editoriali 

– dal 1999, membro della redazione del «Saggiatore musicale»; dal 
2000, redattore-capo del «Saggiatore musicale»; dal 2016, condiret-
tore del «Saggiatore musicale» in qualità di redattore-capo (la rivista 
figura in fascia A ASN per i macrosettori 10/C1, 10/E1 e 10/F1, ed è 
indicizzata in Thomson Reuters - WOS: https://www.olschki.it/rivi-

ste/12) 
– dal 2009, condirettore della collana «Tesori musicali emiliani», Bolo-

gna, Ut Orpheus (con F. Lora; https://www.utorpheus.com/in-

dex.php?route=product/series&code=tme) 

partecipazione a comi-
tati editoriali di riviste e 
collane editoriali 

– dal 2010, membro del comitato scientifico della collana «Patrimoni 
culturali e ricerca educativa», Lecce, PensaMultimedia 
(https://www.pensamultimedia.it/pensa/categoria-pro-

dotto/scienze-delleducazione-pedagogia-didattica-e-tecnologie-del-

listruzione/patrimoni-culturali-e-ricerca-educativa) 
– dal 2018, membro del Comitato editoriale e del Comitato scientifico 

della Sezione Musica della collana «DAR – Dipartimento delle Arti», 
Bologna, Bononia University Press (https://buponline.com/se-

ries/dar-dipartimento-delle-arti) 
– dal 2020, membro dell’International Editorial Board di «Zbornik ra-

dova Akademije umetnosti» («Collection of Papers of the Academy 
of Arts») dell’Università di Novi Sad, Serbia (la rivista è indicizzata in 
ERIH plus, SCIndeks e DOAJ: https://scindeks.ceon.rs/journalDe-

tails.aspx?issn=2334-8666) 



3 

partecipazione in qua-
lità di relatore a con-
gressi e convegni di in-
teresse nazionale e in-
ternazionale, e confe-
renze 
(in ordine cronologico 
dalla più recente) 

convegni 
– 23 aprile 2021, presidenza della V sessione (DAMS, Italia) nel-

Convegno DAMS. Ieri, oggi e domani. Tre giorni di incontri e di-

battiti su cosa significa essere damsiani oggi e sulle prospettive 

future (Bologna, Dipartimento delle Arti, ma on-line) 
– 9 ottobre 2020, partecipazione alla Tavola rotonda «Quaerite 

primum». 9 ottobre 1770 - 9 ottobre 2020. Il compito di Mozart 

in Accademia: duecentocinquant’anni di leggenda? (Bologna, 
Accademia Filarmonica), su invito 

– 2 ottobre 2020, relazione al Convegno internazionale 
1870/2020. 150° anniversario della morte di Saverio Merca-

dante (Napoli, Conservatorio di S. Pietro a Majella): Il “caso” 

“Francesca da Rimini”: «un’opera nuova» per Madrid o Milano?, 
su invito 

– 22-24 novembre 2019, membro del comitato scientifico del 
Convegno internazionale Giovanni Battista Pergolesi e la sua 

scena: interpreti, librettisti e maestranze (Pozzuoli, Palazzo Mi-
gliaresi) 

– 18 maggio 2019, relazione al Convegno G. B. Martini, maestro 

dei maestri (Bologna, Museo internazionale e Biblioteca della 
Musica): Giambattista Martini alla corte di Spagna, su invito 

– 9 maggio 2019, relazione al Convegno internazionale Carlo Bro-

schi Farinelli (1705-1782): The Career, Skills and Networks of a 

Castrato Singer (Wien, Österreichische Gesellschaft für Musik): 
Signor Don Carlo Broschi, a Perfect Example of «Cordiality, Can-

dour and Efficacy»: The Spanish Correspondence with Padre 

Martini, su invito 
– 29 giugno 2018, relazione al Convegno internazionale “Padron 

mio colendissimo...”: Letters about Music and Stage in the 18th 

Century (Queluz, Palácio Nacional): «Chi dedica, oltre l’onoe, 

aspira ben anche alla riconoscenza»: Farinelli, Raaff, Mancini e 

la “Storia della musica” di Martini 
– 19 novembre 2016, presidenza della III sessione di relazioni li-

bere al XV colloquio di Musicologia del “Saggiatore musicale” 
(Bologna, Dipartimento delle Arti) 

– 13 novembre 2016, relazione al Convegno Felsina cantatrice. La 

musica a Bologna e in Accademia fra il 1666 e il 1716 (Bologna, 
Accademia Filarmonica): Messe e salmi per S. Petronio: “idola 

theatri” da ridimensionare?, su invito 
– 17 dicembre 2015, relazione alla Giornata di studi «Qualunque 

melodia più dolce suona qua giù»: la musica in Dante (Monte-
varchi, Accademia valdarnese del Poggio): La “Francesca da Ri-

mini” di Saverio Mercadante, su invito 
– 2 ottobre 2015, curatela (assieme ad E. Righini) del Convegno 

internazionale Giovanni Battista Cirri (1724-1808): compositore, 
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didatta e virtuoso nell’Europa di secondo Settecento (Forlì, Mu-
sei di S. Domenico) 

– 9 marzo 2014, relazione alla Tavola rotonda La Messa «In illo 

tempore» di Claudio Monteverdi: intorno a un monumento della 

polifonia sacra (Bologna, Oratorio di S. Maria della Vita): «Un 

insigne compositore … eccellente nella sua professione»: Mar-

tini analizza Monteverdi, su invito 
– 20 novembre 2011, presidenza della VII sessione di relazioni li-

bere al XV colloquio di Musicologia del “Saggiatore musicale” 
(Bologna, Dipartimento di Musica e Spettacolo) 

– 18 novembre 2011, relazione al Workshop Topografie sonore. 

Per una mappatura della produzione discografica (Roma, Isti-
tuto nazionale per il Beni sonori e audiovisivi): La Discografia 

all’università, su invito 
– 31 maggio 2011, relazione al Congresso internazionale di mu-

sica sacra nell’ambito delle manifestazioni celebrative del cen-
tenario di fondazione del Pontificio Istituto di Musica sacra 
(Roma, Pontificio Istituto di Musica sacra): «… In quell’aria più 

bassa di Roma …»: antefatti musicali di un presunto incarico a 

padre Martini, su invito 
– 20 marzo 2009, curatela e relazione di base (assieme ad A. Nuz-

zaci) al Convegno internazionale Apprendere al museo: didattica 

dei Beni musicali (Bologna, Museo internazionale e Biblioteca 
della Musica): Quale didattica museale per i Beni musicali? 

– 12 dicembre 2008, relazione al Curso de Historiografía musical 
Antonio Eximeno: ámbitos del discurso sobre la música en la Eu-

ropa ilustrada (Valencia, Institut Valencià de la Música): Martini 

vs Eximeno: su una polemica in contrappunto, su invito 
– 20 novembre 2008, presidenza della VII sessione di relazioni li-

bere al XIII colloquio di Musicologia del “Saggiatore musicale” 
(Bologna, Dipartimento di Musica e Spettacolo) 

– 10 ottobre 2008, relazione al Colloquio internazionale Collec-

tionner la musique: histoires d’une passion (Asnières-sur-Oise, 
Fondazione Royaumont): A «Vast Suite of Such Various and Sin-

gular … Events»: Padre Giambattista Martini as Music Collector, 
su invito 

– 3 ottobre 2008, relazione al Convegno La figura e l’opera di Giu-

seppe Giordani (Fermo, Conservatorio di musica “G. B. Pergo-
lesi”): Le vicende emiliane di Giuseppe Giordani, su invito 

– 30 agosto 2008, curatela (assieme a F. Ciampi e I. Zanini Piom-
bini) del Convegno nazionale I suoni ritrovati. 23 anni di recu-

pero degli organi storici dell’Appennino bolognese (Monzuno, 
Biblioteca Comunale) 

– 15 ottobre 2007, relazione all’Atelier Per una storia dei popoli 

senza note. Idee e pratiche musicali nei testi e nelle immagini 
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(Ravenna, Dipartimento di Storie e Metodi per la Conservazione 
dei Beni culturali): «Storie in grado di allietare gli animi e deliziar 

l’udito al pari dello sguardo». Racconti di viaggio nella dār al-

Islām, su invito 
– 24 agosto 2006, relazione al Convegno Giovanni Maria Nanino 

e la Scuola romana (Arezzo, Fondazione “Guido d’Arezzo”): La 

teoria musicale nel «concavo della luna»? Padre Martini e il con-

cetto di ‘scuola’, su invito 
– 3 novembre 2006, relazione al Convegno Un anno per tre filar-

monici di rango: Perti, Martini e Mozart (Bologna, Accademia 
Filarmonica): Un “Esemplare di contrappunto” per due autori, su 
invito 

– 25 agosto 2006, relazione al Convegno Padre Martini e la storio-

grafia musicale (Arezzo, Fondazione “Guido d’Arezzo”): Padre 

Martini in giudizio da Apollo, su invito 
– 28 giugno 2005, relazione al II Workshop internazionale dedi-

cato alla preservazione, catalogazione e digitalizzazione dei 78 
giri (Gorizia, Università degli studi): Problemi di catalogazione 

dei documenti sonori, su invito 
– 23 novembre 2003, relazione al VII Colloquio di Musicologia del 

“Saggiatore musicale” (Bologna, Dipartimento di Musica e Spet-
tacolo): Padre Martini “judex et arbiter”. Su un concorso bolo-

gnese del 1760 
– 10 giugno 2000, relazione al IV Incontro dei dottorati di ricerca 

in discipline musicali (Bologna, Scuola Superiore di Studi Uma-
nistici): «Longum iter est per praecepta»: gli “esemplari” e padre 

Martini, su invito 
– 29 maggio 1999, relazione all’International Conference dell’Eu-

ropean Science Foundation The Opera Orchestras in 18th- and 

19th-Century Europe: Social, Institutional and Artistic Problems 

(Copenhagen, Royal Danish Academy of Sciences and Letters): 
Meyerbeer’s Impact on Italian Theatre Orchestras: “Il profeta” 

in Parma, 28 December 1853, assieme ad A. Tedesco, su invito 
– 10 ottobre 1998, collaborazione assieme ai dottorandi di ricerca 

in Musicologia dell’Università di Bologna al Convegno interna-
zionale di studi sulla drammaturgia delle opere di Gaetano Do-
nizetti Voglio amore, e amor violento (Bergamo, Teatro Doni-
zetti): relazione di L. Bianconi Come finiscono le opere di Doni-

zetti 
– 23 novembre 1997, relazione al I Colloquio di Musicologia del 

“Saggiatore musicale” (Bologna, Università di Bologna, Diparti-
mento di Musica e Spettacolo): Materiali sonori, archiviazione, 

catalogazione e conservazione: due discoteche storiche 
– 16 agosto 1997, relazione al XVI Congresso della International 

Musicological Society Musicology and Sister Disciplines: Past, 
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Present and Future (London, Royal College of Music): L’orche-

stra d’opera italiana nell’Ottocento, motivo di prestigio o male 

necessario? L’iter sociale e istituzionale verso la stabilità 
– 2 settembre 1996, partecipazione alla Tavola rotonda Sounds 

Archives in Italy, presieduta da M. C. Cavagnis Sotgiu nella IAML 

and IASA Joint Annual Conference (Perugia), su invito 
 
conferenze 

– 10 settembre 2019, conferenza nella rassegna Le due facce del 

sole. Nel barocco di Bologna, la musica e la pittura (Bologna, Bi-
blioteca dell’Archiginnasio): Maestri e cappelle musicali, «tesori 

grandissimi» nella Bologna del Sei-Settecento 
– 15 novembre 2017, conferenza nella rassegna a corredo della 

mostra Luigi Crespi ritrattista nell’età di papa Lambertini (Bolo-
gna, Museo civico d’Arte industriale e Galleria Davia Bargellini): 
Padre Giambattista Martini e il Settecento musicale bolognese  

– 11 ottobre e 13 dicembre 2017, due lezioni-concerto a cura di 
Romina Basso ed Elisabetta Pasquini sui Tesori rinnovati 2: John 

Dowland, Girolamo Frescobaldi e José Marín e Antonio Vivaldi; 
l’iniziativa figura nella stagione del Centro di promozione tea-
trale La Soffitta 2016/17 (Università di Bologna, Dipartimento 
delle Arti) 

– 26 ottobre 2016, una lezione-concerto a cura di Romina Basso 
ed Elisabetta Pasquini sui Tesori rinnovati: “Dido & Aeneas” di 

Henry Purcell, in collaborazione con Conservatorio “F. Venezze” 
di Rovigo e il Collegium Musicum Almae Matris – Coro e Orche-
stra dell’Università di Bologna; l’iniziativa figura nella stagione 
del Centro dipartimentale La Soffitta 2015/16 (Università di Bo-
logna, Dipartimento delle Arti), ed è inserita nel programma di-
dattico del Dottorato di ricerca in Arti visive, performative, me-
diali dell’Università di Bologna 

– 11 luglio 2016, conferenza nella rassegna Mettiamoci all’opera 

(Martina Franca, Fondazione Paolo Grassi): La “Francesca da Ri-

mini” di Saverio Mercadante  
– 25 novembre e 9 dicembre 2015, due lezioni-concerto a cura di 

Romina Basso ed Elisabetta Pasquini sui Tesori ritrovati 3: inter-

pretare il Sei-Settecento musicale emiliano, in collaborazione 
con Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo e la casa editrice Ut 
Orpheus di Bologna; l’iniziativa figura nella stagione del Centro 
dipartimentale La Soffitta 2014/15 (Università di Bologna, Di-
partimento delle Arti), ed è inserita nel programma didattico del 
Dottorato di ricerca in Arti visive, performative, mediali dell’Uni-
versità di Bologna 

– 14 marzo 2015, presentazione del progetto La “Compagnia 

dell’oratorio”: i capolavori dell’oratorio emiliano tra ’600 e ’700, 
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con interventi musicali di Laura Antonaz e Maria Luisa Baldas-
sari (Bologna, Museo internazionale e Biblioteca della Musica) 

– 3 e 10 dicembre 2014, due lezioni-concerto a cura di Romina 
Basso ed Elisabetta Pasquini sui Tesori ritrovati 2: interpretare il 

Sei-Settecento musicale emiliano, in collaborazione con Conser-
vatorio “F. Venezze” di Rovigo e la casa editrice Ut Orpheus di 
Bologna; l’iniziativa figura nella stagione CIMES – Progetti di cul-
tura attiva 2014/15 (Università di Bologna, Dipartimento delle 
Arti), ed è inserita nel programma didattico del Dottorato di ri-
cerca in Arti visive, performative, mediali dell’Università di Bo-
logna 

– 8 febbraio 2014, con Francesco Lora, presentazione della col-
lana «Tesori musicali emiliani», Bologna, UtOrpheus, 2009- (Bo-
logna, Libreria musicale UtOrpheus) 

– 14 dicembre 2013, con Carlo Mazzoli, presentazione del volume 
C. SINTONI, I trattati pianistici prima e dopo l’Ottocento. Tra di-

dattica, sociologia e organologia, Roma, Aracne, 2013 (Bologna, 
Libreria musicale UtOrpheus) 

– 27 novembre e 4 dicembre 2013, due lezioni-concerto a cura di 
Romina Basso ed Elisabetta Pasquini sui Tesori ritrovati: “cantar 

recitando il Seicento musicale emiliano”, in collaborazione con 
Conservatorio “B. Maderna” di Cesena; l’iniziativa figura nella 
stagione CIMES – Progetti di cultura attiva 2013/14 (Università 
di Bologna, Dipartimento delle Arti) 

– 12 ottobre 2013, visita guidata al Museo internazionale e Biblio-
teca della Musica: Amici di padre Martini; l’iniziativa è inserita 
nella rassegna Impariamo ad ascoltare la musica classica, orga-
nizzata dal Coordinamento provinciale centri sociali di Bologna 
– commissione Cultura, e dall’Associazione “I fiori musicali” 

– 6 aprile 2013, visita guidata al Museo internazionale e Biblioteca 
della Musica: «Dio della musica de’ nostri tempi»: la figura di 

padre Martini attraverso libri e dipinti 
– 27 ottobre 2012, con Bianca Maria Antolini e Alfredo Vitolo, pre-

sentazione del volume Settecento musicale erudito. Epistolario 

Giovanni Battista Martini e Girolamo Chiti (1745-1759). 472 let-

tere del Museo internazionale e Biblioteca della musica di Bolo-

gna, a cura di G. Rostirolla, L. Luciani, M. A. Morabito Iannucci, 
C. Parisi, Roma, IBIMUS, 2010 (Bologna, Museo internazionale e 
Biblioteca della Musica) 

– 5 maggio 2012, visita guidata al Museo internazionale e Biblio-
teca della Musica: Opera in musica tra Sette e Ottocento; l’ini-
ziativa è inserita nella rassegna Impariamo ad ascoltare la mu-

sica classica, organizzata dal Coordinamento provinciale centri 
sociali di Bologna – commissione Cultura, e dall’Associazione “I 
fiori musicali” 
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– 17 aprile 2012, con Francesco Lora, Andrea Chegai e Piero Mioli, 
presentazione della collana «Tesori musicali emiliani», Bologna, 
Ut Orpheus, 2009-, con interventi musicali di R. Basso, Luca 
Giardini, Roberto Gini, Michele Vannelli (Bologna, Dipartimento 
di Musica e Spettacolo) 

– 29 marzo 2012, con Piero Mioli, conferenza-concerto Bersaglio 

di simpatia (Bologna, Oratorio di s. Filippo Neri); coordina Gio-
vanni Oliva 

– 3 marzo 2012, visita guidata al Museo internazionale e Biblio-
teca della Musica: L’eredità di padre Martini; l’iniziativa è inse-
rita nella rassegna Impariamo ad ascoltare la musica classica, 
organizzata dal Coordinamento provinciale centri sociali di Bo-
logna – commissione Cultura, e dall’Associazione “I fiori musi-
cali” 

– 29 febbraio 2012, conferenza nella rassegna I mercoledì del Set-

tecento. Arte, storia e cultura a Bologna (Bologna, Museo Civico 
Medievale): Padre Martini e la vita musicale bolognese nel Set-

tecento  
– 19 ottobre 2011, intervento alla presentazione degli intermezzi 

di G. B. MARTINI, Il maestro di musica e Don Chisciotte (Bologna, 
Teatro Comunale) 

– 13 settembre 2011, intervento all’incontro La musica strumen-

tale di padre Martini: presentazione dell’edizione critica inte-
grale (Milano, Auditorium della Società umanitaria); coordina 
Enzo Restagno 

– 22 maggio 2008, intervento alla presentazione del volume E. PA-

SQUINI, Giambattista Martini, Palermo, L’Epos, 2007 (Bologna, 
Museo internazionale e Biblioteca della Musica), con Lorenzo 
Bianconi, Paolo Gozza e Luigi Ferdinando Tagliavini 

– 23 aprile 2007, conferenza nella rassegna Martiniana. La musica 

di e per padre Martini, la sua scuola e i suoi contemporanei (Bo-
logna, Museo internazionale e Biblioteca della Musica di Bolo-
gna): Il magistero contrappuntistico. La tecnica compositiva di 

padre Martini e alcuni aspetti della sua didattica alla luce della 

produzione e delle opere teoriche  
– 10 giugno 2003, conferenza nel seminario sulle Orchestre dei 

teatri d’opera nell’Ottocento: una ricerca europea, coordinato 
da F. Piperno e svolto nel programma didattico del dottorato di 
ricerca in Storia dello Spettacolo dell’Università di Firenze (Fi-
renze, Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo): Or-

chestre e teatri fra “ancien régime” e gestione impresariale: il 

Regio di Parma  
– 10 marzo 2003, conferenza per il corso d’aggiornamento e for-

mazione interdisciplinare per insegnanti della scuola secondaria 
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La musica nella storia e nella cultura (Bologna, Dipartimento di 
Musica e Spettacolo): L’“Orfeo” di Claudio Monteverdi  

– 8 marzo 2002, conferenza «Chi questa Bergamasca sonerà non 

poco imparerà». La Bergamasca nelle raccolte a stampa (secoli 

XVI-XVIII) e nella tradizione popolare (Bologna, Università di Bo-
logna, Scuola Superiore di Studi Umanistici) 

– 22 novembre 2000, partecipazione all’incontro di studio sulla 
Natura della riproduzione auditiva e le strutture costitutive di un 

insegnamento di Discografia e Videografia musicale, coordinato 
da C. Marinelli (Bologna, Dipartimento di Musica e Spettacolo) 

– 21 febbraio 2000, conferenza nel seminario avanzato sul Reper-

torio e incipitario della polifonia vocale italiana del Trecento, 
coordinato da G. Di Bacco (Bologna, Dipartimento di Musica e 
Spettacolo): Alla ricerca di libri di musica  

– 15 aprile 1996, partecipazione alla conferenza: Le orchestre nei 

teatri d’opera dell’Ottocento: un progetto di ricerca, con F. Pi-
perno, E. Pasquini, A. Rostagno e G. Staffieri (Roma, Università 
“La Sapienza”, Dipartimento di Studi glottoantropologici e Disci-
pline musicali) 

produzione scientifica 
(in ordine cronologico dal 
contributo più recente) 

monografie 
– S. MERCADANTE, La rappresaglia, ed. critica a cura di F. Lora ed E. 

Pasquini, 2 voll., Bologna, Ut Orpheus, in stampa («Napoli e l’Eu-
ropa»). L’edizione critica è stata predisposta per l’esecuzione al 
XLVI Festival della Valle d’Itria e avrebbe dovuto essere eseguita 
nell’estate 2020, dir. M. Spotti; i materiali a noleggio sono già 
disponibili nel catalogo della casa editrice, mentre la partitura 
sarà pubblicata a breve. A F. Lora si deve l’edizione dei nn. 2, 3, 
8, 11, 12 e 14; a E. Pasquini l’edizione della Sinfonia, dei recita-
tivi e dei nn. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 13 

– L. CHERUBINI, Romances du “Roman d’Estelle”, ed. critica a cura 
di E. Pasquini, London, Consonarte, 2020 («Canto Recital», 9) 

– D. GABRIELLI, Integrale della musica sacra, II: Domine ad adiuvan-

dum, Beatus vir, Confitebor, ed. critica a cura di E. Pasquini, Bo-
logna, Ut Orpheus, 2019 («Tesori musicali emiliani», 7) 

– S. MERCADANTE, Francesca da Rimini, ed. critica a cura di E. Pa-
squini, rid. canto e pianoforte a cura di E. Lombardi, Bologna, Ut 
Orpheus, 2017 («Napoli e l’Europa», 11R) 

– S. MERCADANTE, “Virginia”. Cantata per Soprano e pianoforte, ed. 
critica a cura di E. Pasquini, London, Consonarte, 2016 («Piano 
Cantata», 1) 

– S. MERCADANTE, Francesca da Rimini, ed. critica a cura di E. Pa-
squini, 2 voll., Bologna, Ut Orpheus, 2015 («Napoli e l’Europa», 
11). L’edizione critica è stata eseguita nel 2016 al XLII Festival 
della Valle d’Itria, dir. Fabio Luisi, e nel 2019 al Belcanto Opera 
Festival di Tokyo, dir. Sesto Quatrini, ed è stata incisa nel 2017 
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per l’etichetta Dynamic, CDS7753, 3 CD e 2 DVD 
– G. B. BASSANI, Giona. Oratorio for 5 Voices (SSATB), Strings and 

Continuo (Modena 1689), ed. critica e riduzione canto/piano-
forte a cura di E. Pasquini, Bologna, Ut Orpheus, 2014 («Tesori 
musicali emiliani», 1R) 

– D. GABRIELLI, Integrale della musica sacra, I: Messe, ed. critica a 
cura di E. Pasquini, Bologna, Ut Orpheus, 2012 («Tesori musicali 
emiliani», 4) 

– G. B. BASSANI, Giona. Oratorio a 5 voci (SSATB), archi e basso con-

tinuo (Modena 1689), ed. critica a cura di E. Pasquini, Bologna, 
Ut Orpheus, 2009 («Tesori musicali emiliani», 1). L’edizione cri-
tica è stata eseguita nel 2014 a Romano Canavese (TO) e a Bri-
sighella (RA) dall’Ensemble Les Nations, dir. M. L. Baldassari, ed 
è stata incisa nel 2016 per l’etichetta Tactus, TC 640290; l’edi-
zione è stata recensita da A. Vannoni su «Nuova Informazione 
bibliografica», IX, gennaio-marzo 2012, pp. 157-160 

– E. PASQUINI, Giambattista Martini, Palermo, L’Epos, 2007 
– E. PASQUINI, L’“Esemplare, o sia Saggio fondamentale pratico di 

contrappunto”. Padre Giambattista Martini teorico e didatta 

della musica, Firenze, Olschki, 2004 («Historiae musicae culto-
res», CIII). Il volume è stato recensito da B. Sachs in «Early Music 
Review», n. 108, August 2005, pp. 36-37; da M. Boschini nella 
«Cartellina», n. 162, 2005, pp. 47-62; da M. Toffetti nella «Rivi-
sta Italiana di Musicologia, XLI, 2006, pp. 214-216; da S. Gaddini 
in «Recercare», XIX, 2007, pp. 241-245; da É. Darbellay nel «Sag-
giatore musicale», XV, 2008, pp. 107-113 

– E. PASQUINI, Catalogo della discoteca “Arrigo ed Egle Agosti” di 

Reggio Emilia, II: Pezzi staccati e recitals, Firenze, Olschki, 2001 
(«Historiae musicae cultores», XC). Il volume è stato recensito 
da F. Lemmers nella «Revue belge de Musicologie», LVII, 2003, 
pp. 237-239 

– E. PASQUINI, Catalogo della discoteca storica dell’Istituto nazio-

nale di Studi verdiani, I: Opere complete e selezioni, Parma, Isti-
tuto nazionale di Studi verdiani, 2000. L’introduzione in lingua 
inglese è stata pubblicata nell’«Association for Recorded Sound 
Collection Journal», n. 34, Fall 2003, pp. 194-208: 203-208 

– E. PASQUINI, Libri di musica a Firenze nel Tre-Quattrocento, Fi-
renze, Olschki, 2000 («Studi e testi per la storia della musica», 
12). Il volume è stato recensito da M. Gómez Muntané in «Early 
Music Magazine», XV, 2001, pp. 16-17; da B. Blackburn in «Mu-
sic & Letters», LXXXIII, 2002, pp. 609-611; A. Addamiano in «Re-
cercare», XV, 2003, pp. 201-203 

 
articoli in rivista 

– E. PASQUINI, «Respinto da un impensato vento contrario in alto 
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mare»: Anton Raaff, il Farinelli e la “Storia della musica” di 

Giambattista Martini, «Recercare», XXIX, 2017, pp. 181-252 
– E. PASQUINI, Un percorso didattico sul madrigale del Trecento: 

«Appress’un fiume chiaro», «Musica Docta», VII, 2017, pp. 161-
182 (consultabile on-line all’indirizzo https://musica-

docta.unibo.it/article/view/7651) 
– E. PASQUINI, Stampare musica. Una rivoluzione del secolo XVI, 

«Nuova Secondaria», a. XXXII, n. 9, 2015, pp. 57-60 
– E. PASQUINI, Padre Martini in giudizio da Apollo, «Il Saggiatore 

musicale», XVI, 2009, pp. 185-202 
– E. PASQUINI, Padre Martini “iudex et arbiter”. Su un concorso bo-

lognese del 1760, «Polifonie», VII, n. 2, 2007, pp. 161-213 
– E. PASQUINI, Padre Martini, “iudex et arbiter”. On a “concorso” in 

Bologna in 1760, «Polifonie», VII, n. 2, 2007, pp. 215-232 
– E. PASQUINI, Un “Esemplare di contrappunto” per due autori, 

«Rassegna storica crevalcorese», IV, 2006, pp. 95-111 
– E. PASQUINI, «L’orchestra vuolsi pure aumentata di strumenti da 

arco»: a Parma va in scena “Il profeta” (1850-1853), «Studi ver-
diani», 16, 2002, pp. 247-264 

– G. FILOCAMO - E. PASQUINI - S. PASTICCI, I dottorati di ricerca in disci-

pline musicali (II), «Il Saggiatore musicale», VII, 2000, pp. 361-
384 

– Norme di descrizione dei video teatrali, a cura di V. Bazzocchi, C. 
Corradi, E. Pasquini, A. Tolo e M. Turci, «L’Informazione biblio-
grafica», XXIII, aprile-giugno 1997, pp. 245-259 

– E. PASQUINI, «Dal labbro il canto estasïato vola...», «International 
Opera Collector», I, Autumn 1996, pp. 74-80 

– E. PASQUINI, L’orchestra del Teatro Ducale di Parma, in Le orche-

stre dei teatri d’opera italiani nell’Ottocento. Bilancio provviso-

rio di una ricerca, a cura di F. Piperno, «Studi verdiani», 11, 
1996, pp. 117-221: 127-128 e 133-150 

– E. PASQUINI, Una voce poco fa. Documenti della discoteca “Arrigo 

ed Egle Agosti”, «IBC», II, n. 3, 1994, pp. 74-75 
 
saggi in volume 

– E. PASQUINI, «Appress’un fiume chiaro» di Giovanni da Cascia, in 
«Musica e Poesia son due sorelle». Percorsi d’ascolto per la 

Scuola, a cura di G. La Face e N. Badolato, Milano, FrancoAngeli, 
in stampa 

– E. PASQUINI, Epistolary Triangles between Bologna and Madrid: 

Bernacchi, Farinelli, Raaff and Martini’s “Storia della musica”, in 
«Padron mio colendissimo…». Letters About Music and the 

Stage in the 18th Century, a cura di I. Yordanova e C. Fernandes, 
Wien, Hollitzer, 2021 («Specula Spectacula», 13 / «Cadernos de 
Queluz», 4), pp. 347-369 
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– E. PASQUINI, Il DAMS di oggi, tra esperienza e innovazione, in NO 

DAMS. 50 anni del Corso di Laurea in Discipline delle Arti, della 

Musica e dello Spettacolo, a cura di C. Marra con A. Casarini, 
Bologna, Pendragon, 2021, pp. 9-10; 

– E. PASQUINI, Messe e salmi per S. Petronio: “idola theatri” da ridi-

mensionare?, in Felsina cantatrice. La musica a Bologna e in Ac-

cademia fra il 1666 e il 1716, a cura di P. Mioli, Bologna, Patron, 
2018 («Libreria filarmonica», 11), pp. 113-120 

– C. CUOMO - E. PASQUINI, La ricerca pedagogico-musicale del Dipar-

timento delle Arti e del «Saggiatore musicale», in Musicologia e 

Pedagogia musicale. Resoconti delle ricerche in corso (2014), a 
cura di G. La Face, C. Cuomo ed E. Pasquini, Bologna, Bononia 
University Press, 2018, pp. 43-49 (a C. Cuomo si devono le pp. 
43-48; a Elisabetta Pasquini le pp. 48-49) 

– E. PASQUINI, Alla riscoperta dei «Tesori musicali emiliani», in Mu-

sicologia e Pedagogia musicale. Resoconti delle ricerche in corso 

(2014), a cura di G. La Face, C. Cuomo ed E. Pasquini, Bologna, 
Bononia University Press, 2018, pp. 23-25 

– E. PASQUINI, «In quell’aria più bassa di Roma»: attorno a un (pre-

sunto) incarico a padre Martini, in Atti del Congresso internazio-
nale di musica sacra in occasione del centenario di fondazione 
del PIMS (Roma, 26 maggio - 1° giugno 2011), a cura di A. Adda-
miano e F. Luisi, Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 
2013, pp. 959-966 

– E. PASQUINI, Studiar musica: un faro sul Liceo musicale, in Sonata 

a tre, 1867-1871. Verdi, Wagner e Bologna, 1813-2013, a cura 
di P. Mioli, Lucca, LIM, 2013, pp. 281-296 

– E. PASQUINI, Le vicende emiliane di Giuseppe Giordani, in La fi-

gura e l’opera di Giuseppe Giordani, a cura di U. Gironacci e F. 
P. Russo, Lucca, LIM, 2013, pp. 219-227 

– E. PASQUINI, Introduzione, in G. B. MARTINI, Esemplare, o sia Sag-

gio fondamentale pratico di contrappunto (Bologna 1774-76), 2 
t., ed. anast. a cura di E. Pasquini, Lucca, LIM, 2012 («Musur-
giana», 11) 

– E. PASQUINI, Quale didattica museale per i Beni musicali?, in La 

musica tra conoscere e fare, a cura di G. La Face Bianconi e A. 
Scalfaro, Milano, FrancoAngeli, 2011, pp. 81-88 

– E. PASQUINI, Friar Giambattista Martini, in MUSEO INTERNAZIONALE 

E BIBLIOTECA DELLA MUSICA, Guide to the Museum, Bologna, Co-
mune di Bologna, 2011, pp. 62-71 

– E. PASQUINI, Padre Martini’s Friends, in MUSEO INTERNAZIONALE E BI-

BLIOTECA DELLA MUSICA, Guide to the Museum, Bologna, Comune 
di Bologna, 2011, pp. 72-85 

– E. PASQUINI, Music Theorists and Musicians in Bolognese Institu-

tions, in MUSEO INTERNAZIONALE E BIBLIOTECA DELLA MUSICA, Guide to 
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the Museum, Bologna, Comune di Bologna, 2011, pp. 188-199 
– E. PASQUINI, A «Vast Suite of Such Various and Singular … 

Events»: Padre Giambattista Martini as Music Collector, in Col-

lectionner la musique: histoires d’une passion, a cura di D. Her-
lin, C. Massip, J. Duron e D. Fabris, Turnhout, Brepols, 2010, pp. 
97-112 

– E. PASQUINI, «Storie in grado di allietare gli animi e deliziar l’udito 

al pari dello sguardo». Racconti di viaggio nella dār al-Islām, in 
Per una storia dei popoli senza note, a cura di P. Dessì, Bologna, 
Patron, 2010, pp. 29-34 

– E. PASQUINI, Perti e Martini in contrappunto, in Un anno per tre 

filarmonici di rango: Perti, Martini e Mozart, a cura di P. Mioli, 
Bologna, Patron, 2008, pp. 77-89 

– E. PASQUINI, Problemi di catalogazione dei dischi a 78 giri, in Ri-

mediazione dei documenti sonori, a cura di S. Canazza e M. Ca-
sadei Turroni Monti, Udine, Forum, 2006, pp. 627-639 

– E. PASQUINI, Frate Giambattista Martini, in MUSEO INTERNAZIONALE 

E BIBLIOTECA DELLA MUSICA, Guida al percorso espositivo, Bologna, 
Comune di Bologna, 2004, pp. 62-71 

– E. PASQUINI, Gli amici di padre Martini, in MUSEO INTERNAZIONALE E 

BIBLIOTECA DELLA MUSICA, Guida al percorso espositivo, Bologna, 
Comune di Bologna, 2004, pp. 72-85 

– E. PASQUINI, Musici e musicisti nelle istituzioni bolognesi, in MU-

SEO INTERNAZIONALE E BIBLIOTECA DELLA MUSICA, Guida al percorso 

espositivo, Bologna, Comune di Bologna, 2004, pp. 188-199 
– E. PASQUINI, L’eredità di padre Martini, in Le stanze della musica. 

Artisti e musicisti a Bologna dal ’500 al ’900, Cinisello Balsamo, 
Silvana, 2002, pp. 11-14 

– E. PASQUINI, Cronologia delle stagioni d’opera 1957-1997, in In 

forma di musica. Quarant’anni di opere e concerti al Teatro Mu-

nicipale Valli, 1957-1997, Reggio Emilia, Edizioni del Teatro Mu-
nicipale Valli, 1997, pp. 177-241 

– E. PASQUINI, Cronologia delle stagioni concertistiche 1957-1997, 
in In forma di musica. Quarant’anni di opere e concerti al Teatro 

Municipale Valli, 1957-1997, Reggio Emilia, Edizioni del Teatro 
Municipale Valli, 1997, pp. 243-354 

 
curatele 

– Musicologia e Pedagogia musicale. Resoconti delle ricerche in 

corso (2014), a cura di G. La Face, C. Cuomo ed E. Pasquini, Bo-
logna, Bononia University Press, 2018 («DAR – Dipartimento 
delle Arti», 2) 

– G. B. MARTINI, Esemplare, o sia Saggio fondamentale pratico di 

contrappunto (Bologna 1774-76), 2 t., ed. anast. a cura di E. Pa-
squini, Lucca, LIM, 2012 («Musurgiana», 11) 
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–  «Quaderni musicali marchigiani», X, 2005 (Atti del convegno 
Cantante di marca, Macerata, Teatro “L. Rossi”, 12-14 novem-
bre 1999), a cura di E. Pasquini 

–  coordinamento redazionale della Guida al percorso espositivo 
del Museo internazionale e Biblioteca della Musica, Bologna, 
Comune di Bologna, 2004 

 
voci di enciclopedia 

– E. PASQUINI, “voce” Canobbio, Carlo, in MGG Online, in stampa 
– E. PASQUINI, “voce” Tagliavini, Luigi Ferdinando, in Dizionario bio-

grafico degli Italiani, XCIV, Roma, Istituto della Enciclopedia ita-
liana, 2019, pp. 691-693 

– E. PASQUINI, “voce” Sabbatini, Luigi Antonio, in MGG Online, 
2018 (consultabile on-line all’indirizzo https://mgg-online.com) 

– E. PASQUINI, “voce” Mancinelli, Domenico, in MGG Online, 2018 
(consultabile on-line all’indirizzo https://mgg-online.com) 

– E. PASQUINI, “voce” Calegari, Francesco Antonio, in MGG Online, 
2017 (consultabile on-line all’indirizzo https://mgg-online.com) 

– E. PASQUINI, “voce” Bassani, Giovanni Battista, in MGG Online, 
2017 (consultabile on-line all’indirizzo https://mgg-online.com) 

– E. PASQUINI, “voce” Pasquali, Bonifacio, in Dizionario biografico 

degli Italiani, LXXXI, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 
2014, pp. 568-569 

– E. PASQUINI, “voce” Paolucci, Giuseppe, in Dizionario biografico 

degli Italiani, LXXXI, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 
2014, pp. 203-204 

– E. PASQUINI, “voce” Mazzoni, Antonio Maria, in Dizionario bio-

grafico degli Italiani, LXXII, Roma, Istituto della Enciclopedia ita-
liana, 2009, p. 693 sg. 

– E. PASQUINI, “voce” Mattei, Stanislao, in Dizionario biografico de-

gli Italiani, LXXII, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 
2009, pp. 182-185 

– E. PASQUINI, “voce” Martini, Giambattista, in Dizionario biogra-

fico degli Italiani, LXXI, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 
2008, pp. 223-228 

– E. PASQUINI, “voce” Manara, Giovanni Antonio, in Dizionario bio-

grafico degli Italiani, LXVIII, Roma, Istituto della Enciclopedia 
italiana, 2007, p. 414 sg. 

– E. PASQUINI, “voce” Malagoli, Gaetano, in Dizionario biografico 

degli Italiani, LXVII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 
2006, pp. 720-721 

– E. PASQUINI, “voce” Lovetti, Geminiano, in Dizionario biografico 

degli Italiani, LXVI, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 
2006, pp. 220-221 
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– E. PASQUINI, “voce” Liverati, Antonio, in Dizionario biografico de-

gli Italiani, LXV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2005, 
pp. 314-315 

– E. PASQUINI, “voce” Lazzari, Ferdinando Antonio, in Dizionario 

biografico degli Italiani, LXIV, Roma, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, 2005, pp. 201-202 

– E. PASQUINI, “voce” Il padre Giovanni Battista Martini, in Carta-

Canta, CD multimediale sulla musica nelle raccolte bolognesi, a 
cura di M. Armellini e G. Merizzi, Bergamo, TopGraf, 2001 

– E. PASQUINI, Biografia di Giovanni Battista Martini, in Carta-

Canta, CD multimediale sulla musica nelle raccolte bolognesi, a 
cura di M. Armellini e G. Merizzi, Bergamo, TopGraf, 2001 

– E. PASQUINI, “voce” La lauda spirituale, in Encyclomedia, enciclo-
pedia multimediale a cura di U. Eco, II: Il Cinquecento. Arte, let-

teratura, teatro e musica, Bologna, Horizons Unlimited, 1998; 2a 
ed., Milano, «L’Espresso», 1999 

 
brevi note, recensioni e schede bibliografiche 

– E. PASQUINI, I musei della musica come dimensione dell’appren-

dimento, in Gocce di «Musica docta», 2012 (consultabile on-line 
all’indirizzo http://gocce.dar.unibo.it/2012/03/23/elisabetta-

pasquini-i-musei-della-musica-come-dimensione-dellapprendi-

mento) 
– E. PASQUINI, “I suoni ritrovati”. Resoconto di un convegno, «Sa-

vena Setta Sambro», a. XVIII, n. 2, vol. 35, 2009, pp. 169-174 
– E. PASQUINI, Museo internazionale e Biblioteca della Musica di 

Bologna, «Gazzetta svizzera», XXXIX, 2009, n. 5, maggio, p. 4 
– E. PASQUINI, scheda critica su A. PESCE, Napoli a 78 giri. La produ-

zione discografica all’inizio del ’900 (Cava dei Tirreni, Avagliano, 
1999), «Il Saggiatore musicale», X, 2003, pp. 207-210 

– E. PASQUINI, scheda critica su B. WILSON, Music and Merchants: 

The Laudesi Companies of Republican Florence (Oxford, Claren-
don, 1992), «Il Saggiatore musicale», II, 1995, p. 398 

 
traduzioni 

– M. FELDMAN, Saggi e conversazioni, trad. a cura di E. Pasquini, in 
Di Nuovo Musica 1998. Reggio Emilia Festival, 10 ottobre - 13 

novembre 1998, Reggio Emilia, Edizioni del Teatro Municipale 
Valli, 1998, pp. 119-128 

– E. VARÈSE, La liberazione del suono, trad. a cura di E. Pasquini, in 
Di Nuovo Musica 1997. Reggio Emilia Festival, 11 ottobre - 29 

novembre 1997, Reggio Emilia, Teatro Municipale Valli, 1997, 
pp. 55-67 

 
altri contributi 
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– E. PASQUINI, “Francesca da Rimini” di Saverio Mercadante: peri-

pezie di un’opera in attesa della “prima”, nel programma di sala 
del 42° Festival della Valle d’Itria (Martina Franca, 14 luglio - 5 
agosto 2016), Martina Franca, Festival della Valle d’Itria, 2016, 
pp. 62-67 

– E. PASQUINI, Il “Giona”: un ravvedimento in musica, nel booklet 
del CD di G. B. BASSANI, Giona, Bologna, Tactus, 2016 (n. cat. TC 
640290), pp. 1-4 

– E. PASQUINI, Il lascito di un musicista dei giorni nostri / Legacy of 

a Musician for Our Times / Die Hinterlassenschaft eines Musi-

kers unserer Tage / Le legs d’un musicien de nos jours, nel boo-
klet del CD di G. B. MARTINI, Il maestro di musica e Don Chisciotte, 
Freiburg im Breisgau, Deutsche Harmonia Mundi, 2012 (n. cat. 
88765433889), pp. 2-3, 8-9, 14-15, 20-21 

– E. PASQUINI, Il lascito di un musicista dei giorni nostri, nel pro-
gramma di sala degli intermezzi di G. B. MARTINI, Il maestro di 

musica e Don Chisciotte (Bologna, Teatro Comunale, 22 ottobre 
2011), Bologna, Fondazione del Monte, 2011, pp. 6-7 

– E. PASQUINI, Nel nome del padre. Il magistero di Giambattista 

Martini, in Mozart? Mozart!, programma di sala della XXXI edi-
zione del RavennaFestival, Ravenna, RavennaFestival, 2006, pp. 
95-99 

– E. PASQUINI, programma di sala del concerto King’s Consort, dir. 
R. King, Reggio Emilia, Teatro Municipale Valli, 18 dicembre 
1998 

– E. PASQUINI, Discografia, in I Capuleti e i Montecchi, programma 
di sala, Reggio Emilia, Edizioni del Teatro Municipale Valli, sta-
gione lirica 1997/98, pp. 97-98 

– E. PASQUINI, programma di sala del concerto Amsterdam Baro-

que Orchestra, dir. T. Koopman, Reggio Emilia, Teatro Munici-
pale Valli, 6 novembre 1997 

– E. PASQUINI, programma di sala del concerto Concerto italiano, 
dir. R. Alessandrini, Reggio Emilia, Teatro Municipale Valli, 30 
aprile 1997 

– E. PASQUINI, programma di sala del concerto Le concert des na-

tions, direttore J. Savall, Reggio Emilia, Teatro Municipale Valli, 
23 gennaio 1997 

– E. PASQUINI, Matthäus-Passion BWV 244 di Johann Sebastian 

Bach, in Orchestre e cori. V CD dell’Archivio sonoro, Reggio Emi-
lia, Archivio sonoro del Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia, 
1996, pp. 8-11 

– E. PASQUINI, “Le chand des oiseaux” di Clément Janequin, in Or-

chestre e cori. V CD dell’Archivio sonoro, Reggio Emilia, Archivio 
sonoro del Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia, 1996, pp. 5-
7 
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– E. PASQUINI, programma di sala del concerto Les musiciens du 

Louvre, dir. M. Minkovski, Reggio Emilia, Teatro Municipale 
Valli, 22 febbraio 1996 

– E. PASQUINI, Andrés Segovia, in I solisti. IV CD dell’Archivio so-

noro, Reggio Emilia, Archivio sonoro del Teatro Municipale Valli 
di Reggio Emilia, 1995, pp. 5-8 

– E. PASQUINI, “La Bonvisia” e “La Bernardinia”. Due canzoni di Gi-

rolamo Frescobaldi, in I complessi. III CD dell’Archivio sonoro, 
Reggio Emilia, Archivio sonoro del Teatro Municipale Valli di 
Reggio Emilia, 1994, pp. 13-17 

progetti di ricerca fi-
nanziati  

– responsabile scientifico del progetto SOLO (http://www.solomu-

sic.it), corso triennale di alta formazione per strumentisti solisti fi-
nanziato dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell’art. 2 della legge 
regionale 24/2018 (“Invito a presentare progetti triennali di alta for-
mazione in ambito culturale, economico e tecnologico”) sul periodo 
2019/21, con il budget complessivo di 463.000€ 

afferenza a istituzioni e 
associazioni scientifiche 

– dal 1997, Associazione culturale “Il Saggiatore musicale” 
– dal 2005, ADUIM (Associazione Docenti Universitari Italiani di Mu-

sica) 

iscrizioni ad albi di valu-
tazione della ricerca 

– dal 2015, iscrizione all’albo degli esperti scientifici Reprise per il Mi-
nistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

esperienze professio-
nali legate ad attività di 
ricerca 

– dal 1992 al 2001, contratti di collaborazione con l'Istituto Nazionale 
di Studi Verdiani in particolare per la catalogazione della Discoteca 
“Bruun” 

– dal 1993 al 2000, contratti di collaborazione con l’Istituto Beni Cul-
turali della regione Emilia Romagna e con l’Associazione (poi Consor-
zio) I Teatri di Reggio Emilia in particolare per la catalogazione della 
Discoteca “Agosti” del Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia 

– dal 1995 al 1997, assunzioni a tempo determinato nell’Associazione, 
(poi Consorzio) I Teatri di Reggio Emilia con mansioni legate in parti-
colare alla catalogazione della Discoteca “Agosti” del Teatro Munici-
pale Valli di Reggio Emilia 

– nel 1996, contratto di collaborazione con l’I.R.Te.M. (Istituto di Ri-
cerca per il Teatro Musicale) di Roma relativo al “Progetto speciale 
discografie” sulle fonti sonore e audiovisive conservate nell’Archivio 
del Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia 

 
 
 

 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
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Università di Bologna incarichi in essere 
– dal 2016, coordinatore del Corso di Laurea in DAMS – Disci-

pline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (L-3); l’inca-
rico, di durata triennale, è stato rinnovato nel 2019, con sca-
denza nel 2022 (carica elettiva). In qualità di coordinatore pre-
siedo la Commissione di gestione AQ, la Commissione didat-
tica, la Commissione riordino, la Commissione sito web e la 
Commissione tirocini del Corso di Laurea 

– dal 2018, coordinatore della Commissione didattica del Dipar-
timento delle Arti 

– dal 2018, membro della Giunta del Dipartimento delle Arti 
(carica elettiva) 

– dal 2019, membro del Gruppo di lavoro per la didattica inno-
vativa del Dipartimento delle Arti 

– dal 2020, referente TOLC-SU (Test On-Line di Studi Umanistici) 
del Dipartimento delle Arti 

Per il Dipartimento delle Arti curo inoltre i rapporti con il Colle-
gium Musicum Almae Matris – Coro e orchestra dell’Università di 
Bologna, e con il Museo internazionale e Biblioteca della Musica 
di Bologna 

 
incarichi cessati 

– dal 2013 al 2016, vicecoordinatore, e dal 2014 al 2016 mem-
bro della Commissione di gestione AQ del Corso di Laurea in 
DAMS – Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo 
(L-3) 

– dal 2013 al 2017, membro del Collegio docenti del Dottorato 
di ricerca in Arti visive, performative, mediali dell’Università 
di Bologna 

– dal 2014 al 2018, responsabile scientifico dei Laboratori del 
Dipartimento delle Arti, e dal 2017 al 2018, referente tecnico 
dei Laboratori del Dipartimento delle Arti 

– dal 2015 al 2017, rapppresentante del Dipartimento delle Arti 
nel Consiglio della Scuola di Lettere e Beni culturali (carica 
elettiva) 

– dal 2015 al 2018, membro della Giunta del Dipartimento delle 
Arti (carica elettiva) 

– dal 2012 al 2015, membro della Commissione Erasmus – Visi-
tors e della Commissione Aule del Dipartimento di Musica e 
Spettacolo, poi Dipartimento delle Arti; dal 2014 al 2016, 
membro del Gruppo AQ della ricerca del Dipartimento delle 
Arti; dal 2015 al 2018, membro della Commissione spazi e at-
trezzature del Dipartimento delle Arti; dal 2016 al 2018, mem-
bro della Commissione ricerca e della Commissione didattica 
del Dipartimento delle Arti 
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– dal 2016 al 2019, coordinatore della sezione Musica del Dipar-
timento delle Arti 

ADUIM (Associazione Do-
centi Universitari Italiani 
di Musica) 

incarichi in essere 
– dal 2015, membro della Commissione didattica e formazione 

insegnanti 
 
incarichi cessati 

– dal 2018 al 2020, membro del Comitato direttivo e della 
Giunta (carica elettiva) in qualità di tesoriere dell’Associa-
zione 

– dal 2015 al 2017, membro del Collegio dei Sindaci (carica elet-
tiva) 

Associazione culturale “Il 
Saggiatore musicale” 

incarichi cessati 
– nel 2016, membro del Collegio dei Sindaci (carica elettiva) 

membro di commissioni 
giudicatrici – università 

– nel 2014, membro della commissione di comparazione e valuta-
zione delle offerte relative all’acquisizione di servizi all’organizza-
zione di eventi culturali e teatrali promossi dal Dipartimento delle 
Arti dell’Università di Bologna 

– nel 2016, membro della commissione giudicatrice del concorso 
pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di categoria D1, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esi-
genze del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna 

– nel 2019, membro della commissione giudicatrice del concorso 
pubblico per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a della legge 240/2010 per il 
settore concorsuale 10/C1 – Teatro, musica, cinema, televisione e 
media audiovisivi, e SSD L-ART/07 – Musicologia e storia della mu-
sica nel Dipartimento di Musicologia e Beni culturali dell’Univer-
sità degli Studi di Pavia-Cremona 

Dal 2005, ogni anno presiedo o partecipo come componente a nume-
rose commissioni giudicatrici per contratti di insegnamento, contratti 
di tutorato, assegni di tutorato nell’Università di Bologna  

membro di commissioni 
giudicatrici – dottorato 

– nel 2008, membro della commissione giudicatrice della prova fi-
nale del dottorato in Scienze della musica dell’Università degli 
Studi di Trento 

– nel 2011, membro della commissione giudicatrice della prova fi-
nale del dottorato in Storia e critica dei Beni musicali dell’Univer-
sità del Salento 

– nel 2014, membro della commissione giudicatrice per l’ammis-
sione al dottorato in Arti visive, performative, mediali dell’Univer-
sità di Bologna 

– nel 2015, membro della commissione giudicatrice della prova fi-
nale del dottorato in Arti visive, performative, mediali dell’Univer-
sità di Bologna 
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– nel 2016, membro della commissione giudicatrice per l’ammis-
sione al dottorato in Arti visive, performative, mediali dell’Univer-
sità di Bologna 

– nel 2017, membro della commissione giudicatrice della prova fi-
nale del dottorato in Scienze del testo letterario e musicale: curri-
culum in Filologia moderna: Musicologia, dell’Università di Pavia-
Cremona 

– nel 2018, membro della commissione giudicatrice della prova fi-
nale del dottorato in Musica e Spettacolo dell’Università di Roma 
“La Sapienza” 

– nel 2016, membro della commissione giudicatrice per l’ammis-
sione al dottorato in Arti visive, performative, mediali dell’Univer-
sità di Bologna 

– nel 2021, referee esterno di una dissertazione per la prova finale 
del dottorato in Musica e Spettacolo dell’Università di Roma “La 
Sapienza” 

membro di commissioni 
giudicatrici – altro 

– nel 2008, membro della commissione di concorso per la copertura 
di due posti di “specialista attività culturali JR, categoria di posi-
zione economica D1”, banditi dal Comune di Bologna 

 
 
 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
 

attività didattica frontale 
svolta nell’Università di 
Bologna, in lingua italiana 

a.a. 2001/02 = 6 ore 
– 3 lezioni per la cattedra di Storia della musica, 6 ore, nel Corso 

di Laurea in DAMS (settore concorsuale 10/C1, settore scien-
tifico-disciplinare L-ART/07) 

a.a. 2002/03 = 26 ore 
– 13 lezioni per la cattedra di Storia della musica, 26 ore, nel 

Corso di Laurea in DAMS (settore concorsuale 10/C1, settore 
scientifico-disciplinare L-ART/07) 

 
come ricercatore (disponibilità per 60 ore complessive di didattica) 
a.a. 2005/06 = 60 ore 

– modulo con titolarità didattica di Pedagogia musicale, 30 ore 
(5 CFU), nel Corso di Laurea in DAMS (settore concorsuale 
10/C1, settore scientifico-disciplinare L-ART/07) 

– modulo di Storia della musica II: ’600-’700, 30 ore (5 CFU), nel 
Corso di Laurea in DAMS (settore concorsuale 10/C1, settore 
scientifico-disciplinare L-ART/07) 

a.a. 2007/08 = 60 ore 
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– insegnamento con titolarità didattica di Storia della musica II: 
’600-’700, 60 ore (10 CFU), nel Corso di Laurea in DAMS (set-
tore concorsuale 10/C1, settore scientifico-disciplinare L-
ART/07) 

a.a. 2008/09 = 60 ore 
– insegnamento con titolarità didattica di Storia della musica II: 

’600-’700, 60 ore (12 CFU), nel Corso di Laurea in DAMS (set-
tore concorsuale 10/C1, settore scientifico-disciplinare L-
ART/07) 

a.a. 2009/10 = 85 ore 
– insegnamento con titolarità didattica di Storia della musica II: 

’600-’700, 60 ore (12 CFU), nel Corso di Laurea in DAMS (set-
tore concorsuale 10/C1, settore scientifico-disciplinare L-
ART/07) 

– insegnamento con titolarità didattica di Discografia musicale, 
25 ore (5 CFU), nella Scuola di specializzazione in Beni musicali 
(settore concorsuale 10/C1, settore scientifico-disciplinare L-
ART/07) 

a.a. 2010/11 = 90 ore 
– insegnamento con titolarità didattica di Storia della musica II: 

’600-’700, 60 ore (12 CFU), nel Corso di Laurea in DAMS (set-
tore concorsuale 10/C1, settore scientifico-disciplinare L-
ART/07) 

– insegnamento con titolarità didattica di Discografia musicale, 
30 ore (6 CFU), nel Corso di Laurea magistrale in Discipline 
della musica (settore concorsuale 10/C1, settore scientifico-
disciplinare L-ART/07) 

a.a. 2011/12 = 60 ore 
– insegnamento con titolarità didattica di Storia della musica II: 

’600-’700, 60 ore (12 CFU), nel Corso di Laurea in DAMS (set-
tore concorsuale 10/C1, settore scientifico-disciplinare L-
ART/07) 

a.a. 2012/13 = 60 ore 
– insegnamento con titolarità didattica di Storia della musica II: 

’600-’700, 60 ore (12 CFU), nel Corso di Laurea in DAMS (set-
tore concorsuale 10/C1, settore scientifico-disciplinare L-
ART/07) 

a.a. 2013/14 = 60 ore 
– insegnamento con titolarità didattica di Storia della musica II: 

’600-’700, 60 ore (12 CFU), nel Corso di Laurea in DAMS (set-
tore concorsuale 10/C1, settore scientifico-disciplinare L-
ART/07) 

 
come professore associato (obbligo di 120 ore complessive di didat-
tica) 
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a.a. 2014/15 = 120 ore 
– insegnamento con titolarità didattica di Storia della musica II: 

’600-’700, 60 ore (12 CFU), nel Corso di Laurea in DAMS (set-
tore concorsuale 10/C1, settore scientifico-disciplinare L-
ART/07) 

– titolarità didattica del Seminario di musica, 30 ore (6 CFU), nel 
Corso di Laurea in DAMS 

– titolarità didattica del Laboratorio di musica, 30 ore (6 CFU), 
nel Corso di Laurea in DAMS 

a.a. 2015/16 = 120 ore 
– insegnamento con titolarità didattica di Storia della musica II: 

’600-’700, 60 ore (12 CFU), nel Corso di Laurea in DAMS (set-
tore concorsuale 10/C1, settore scientifico-disciplinare L-
ART/07) 

– insegnamento con titolarità didattica di Storia degli strumenti 
e dell’orchestra, 60 ore (12 CFU), nel Corso di Laurea magi-
strale in Discipline della Musica e del Teatro (settore concor-
suale 10/C1, settore scientifico-disciplinare L-ART/07) 

 
come professore associato, con riduzione didattica per incarichi isti-
tuzionali (obbligo di 90 ore complessive di didattica) 
a.a. 2016/17 = 90 ore 

– modulo con titolarità didattica dell’insegnamento di Storia 
della musica II: ’600-’700, 30 ore (6 CFU), nel Corso di Laurea 
in DAMS (settore concorsuale 10/C1, settore scientifico-disci-
plinare L-ART/07) 

– insegnamento con titolarità didattica di Storia degli strumenti 
e dell’orchestra, 60 ore (12 CFU), nel Corso di Laurea magi-
strale in Discipline della Musica e del Teatro (settore concor-
suale 10/C1, settore scientifico-disciplinare L-ART/07) 

a.a. 2017/18 = 90 ore 
– modulo con titolarità didattica dell’insegnamento di Storia 

della musica II: ’600-’700, 30 ore (6 CFU), nel Corso di Laurea 
in DAMS (settore concorsuale 10/C1, settore scientifico-disci-
plinare L-ART/07) 

– insegnamento con titolarità didattica di Storia degli strumenti 
e dell’orchestra, 60 ore (12 CFU), nel Corso di Laurea magi-
strale in Discipline della Musica e del Teatro (settore concor-
suale 10/C1, settore scientifico-disciplinare L-ART/07) 

a.a. 2018/19 = 90 ore 
– modulo con titolarità didattica dell’insegnamento di Storia 

della musica II: ’600-’700, 30 ore (6 CFU), nel Corso di Laurea 
in DAMS (settore concorsuale 10/C1, settore scientifico-disci-
plinare L-ART/07) 

– insegnamento con titolarità didattica di Storia degli strumenti 
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e dell’orchestra, 60 ore (12 CFU), nel Corso di Laurea magi-
strale in Discipline della Musica e del Teatro (settore concor-
suale 10/C1, settore scientifico-disciplinare L-ART/07) 

a.a. 2019/20 = 90 ore 
– modulo con titolarità didattica dell’insegnamento di Storia 

della musica del Sei-Settecento, 30 ore (6 CFU), nel Corso di 
Laurea in DAMS (settore concorsuale 10/C1, settore scienti-
fico-disciplinare L-ART/07) 

– insegnamento con titolarità didattica di Storia degli strumenti 
e dell’orchestra, 60 ore (12 CFU), nel Corso di Laurea magi-
strale in Discipline della Musica e del Teatro (settore concor-
suale 10/C1, settore scientifico-disciplinare L-ART/07) 

a.a. 2020/21 = 98 ore 
– modulo con titolarità didattica dell’insegnamento di Storia 

della musica del Sei-Settecento, 30 ore (6 CFU), nel Corso di 
Laurea in DAMS (settore concorsuale 10/C1, settore scienti-
fico-disciplinare L-ART/07) 

– insegnamento con titolarità didattica di Storia degli strumenti 
e dell’orchestra, 60 ore (12 CFU), nel Corso di Laurea magi-
strale in Discipline della Musica e del Teatro (settore concor-
suale 10/C1, settore scientifico-disciplinare L-ART/07) 

– titolarità didattica del Laboratorio di acquisizione e archivia-
zione degli audiovisivi, 8 ore (1 CFU), nel Master di I livello in 
Produzione e promozione della musica 

attività didattica integra-
tiva svolta nell’Università 
di Bologna, in lingua ita-
liana 

tesi di laurea triennale: 44 (Margherita Maria Cosima Chetta, Fran-
cesco Mazzi, Giulia Magnanensi, Marco Lolli, Bernardo Reppucci, 
Fanny Bellotto, Alessandro De Nicola, Angela Maria D’Isita, Clau-
dio Tomasini, Giovanni Andrea Sechi, Giovanni Raucci, Filippo To-
sciri, Luca Raffaele Sartori, Filippo Ginelli, Rosa Tolomeo, Oliviero 
Fella, Doris Pichler, Antonella Todeschini, Luca Amodio, Enrico 
Lombardi, Andrea Camorani, Gino Di Fazio, Simona Sagone, 
Marco Lucà, Paolo Patuelli, Alessandro Cammelli, Giovanni La-
briola, Hatice Defne Sener, Michele Lamacchia, Marco Barbano, 
Nicola Carli, Benedetto Natalino Corica, Mariantonietta Mazzeo, 
Francesca Schibuola, Bianca Lazzeroni, Michele Botteon, Matteo 
Fabi, Sabino Francesco Ignozza, Alexia Nottoli, Federico Urso, 
Elisa Preite, Alessandro Panozzo, Davide Lorenzo Ripamonti, Mat-
teo De Pari) 

tesi di laurea quadriennali (vecchio ordinamento): 5 (Angelo Sicu-
rella, Matteo Dondi, Michele Vannelli Uva, Paola Filippi, Massimi-
liano Marzi) 

tesi di laurea specialistica e magistrale: 29 (Elisabetta Righini, Luisa 
Tambaro, Giovanna Morabito, Anna Quaranta, Bernardo Rep-
pucci, Sarah Manuela Trotta, Francesco Maria Ranzato, Francesco 
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Giuseppe Ivano Lombardo, Filippo Tosciri, Francesco Verdina, An-
drea Rodà, Francesca Capelli, Lidia Cimino, Giulia Magnanensi, Ni-
colò Corsini, Alberto Conforti, Mattia Scala, Enrico Gramigna, 
Marco Lucà, Marco Lorenzin, Giulia Barba, Alfredo Bruno, Gian-
luca Giordano, Bianca Lazzeroni, Antonio Piccirilli, Stefano Fabri-
zio Sacchi, Matteo Giannelli, Anita Posateri, Mirco Zendron) 

 
seminari 

– nell’a.a. 2001/02, seminario di Editing di testi scientifici in mu-
sicologia (10 ore), svolto per la cattedra di Storia della musica 
nel Corso di Laurea in DAMS e in collaborazione con l’Associa-
zione culturale “Il Saggiatore musicale” 

– nell’a.a. 2002/03, seminario di Editing di testi scientifici in mu-
sicologia (16 ore), svolto per la cattedra di Storia della musica 
nel Corso di Laurea in DAMS e in collaborazione con l’Associa-
zione culturale “Il Saggiatore musicale” 

– nell’a.a. 2003/04, seminario di Editing di testi scientifici in mu-
sicologia, I e II livello (rispettivamente, 1+1 CFU, 18+12 ore per 
ciascuno dei due livelli), svolto per la cattedra di Storia della 
musica nel Corso di Laurea in DAMS e in collaborazione con 
l’Associazione culturale “Il Saggiatore musicale” 

– negli aa.aa. 2001/02 e 2002/03: seminario di Discografia mu-
sicale (10 ore per ciascun a.a.), svolto per la cattedra di Dram-
maturgia musicale nel Corso di Laurea in Conservazione dei 
Beni storico-artistici e musicali (Università di Bologna - sede di 
Ravenna) 

 
esercitazioni e tutoraggio 

– dall’a.a. 1998/99 all’a.a. 2003/04, tutor per l’organizzazione e 
la realizzazione di attività didattiche integrative per la catte-
dra di Storia della musica nel Corso di Laurea in DAMS; ho 
svolto ricevimenti ed esercitazioni, e mi sono affiancata al re-
latore nel seguire alcune tesi di laurea 

attività didattica integra-
tiva svolta nell’Università 
di Bologna – Dottorato di 
ricerca in Arti visive, per-
formative, mediali, in lin-
gua italiana 

seminari 
– nell’a.a. 2014/15, seminario dedicato ai Tesori ritrovati 2: interpre-

tare il Sei-Settecento musicale emiliano (6 ore) 
– nell’a.a. 2015/16, seminario dedicato ai Tesori ritrovati 3: interpre-

tare il Sei-Settecento musicale emiliano (4 ore) 
– nell’a.a. 2016/17, seminario dedicato ai Tesori rinnovati: “Dido 

and Aeneas” di Henry Purcell (2 ore) 
 
dissertazioni: 4 (Riccardo Castagnetti, Davide Mingozzi, Milena Basili, 

Valeria Conti) 

attività didattica svolta in 
altre istituzioni, in lingua 

– nell’a.a. 1993/94, lezione su Poesia e musica nel Trecento italiano, 
svolta per l’Università Aperta di Imola (2 ore) 
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italiana – nel 1999, seminario di Catalogazione dei beni musicali, svolto per 
l’Associazione culturale “L’Orfeo” di Spoleto (4 ore) 

– nel 2006, seminario di Discografia e storia del disco nel master di I 
livello in Organizzazione e gestione della impresa musicale 
dell’Università di Parma (4 ore)  

 

 

 


