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Note sugli autori / Notes on the contributors

Gerhard Kubik, antropologo culturale, ha conseguito il dottorato di ricerca all’Università di 
Vienna (1971) con un lavoro sull’iniziazione Mukanda nell’Angola orientale. Dall’inizio degli 
anni Sessanta ha condotto un vasto programma di ricerca sul campo incentrato sull’Africa sub-
sahariana, il Sud America, il Nord America, l’Europa e il Giappone. È autore di circa 280 pub-
blicazioni su riviste, enciclopedie e libri; ha tenuto conferenze e ha scritto in inglese, francese, 
tedesco e portoghese. Il suo lavoro più recente è Jazz Transatlantic, volume I e II, pubblicato dalla 
University Press of Mississippi. Attualmente tiene corsi all’Università di Vienna e all’Istituto 
C.G. Jung di Zurigo/Küsnacht.
Gerhard Kubik, cultural anthropologist, obtained his PhD at the University of Vienna (1971) with 
a work on Mukanda initiation in eastern Angola. Since the early 1960s he has conducted a vast field 
research program focusing on Sub-Saharan Africa, South America, North America, Europe and Ja-
pan. He is the author of some 280 publications in journals, encyclopedias and several books, lecturing 
and writing in English, French, German and Portuguese. His most recent work is Jazz Transatlantic, 
volume I and II, published by the University Press of Mississippi. At present he gives courses at the 
University of Vienna and at the C.G. Jung Institute, Zürich/Küsnacht. 

Alessandro Cosentino ha conseguito il Dottorato di ricerca in Storia, Scienze e Tecniche del-
la Musica nel 2013 presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” dove è attualmente 
docente a contratto di Studi di popular music. Ha partecipato a convegni e seminari italiani e 
internazionali, ha pubblicato in italiano e in inglese saggi su chitarristi del Malawi e Botswana e 
sulle pratiche musicali liturgiche delle comunità di immigrati cristiane di Roma (in particolare 
quella congolese). È autore del libro Esengo. Pratiche musicali liturgiche nella chiesa congolese di 
Roma (2019). È docente di ruolo di musica nella Scuola secondaria di I grado.
Alessandro Cosentino got his PhD in Music History, Sciences and Techniques in 2013 at the Tor 
Vergata University of Rome where is currently adjunct professor in Popular music studies. He took 
part as a speaker in national and international conferences, and he published papers regarding 
the guitar song composers from Malawi and Botswana and the liturgical musical prac tices of the 
Christian immigrant communities in Rome. He is the author of the book Esengo. Pratiche musi-
cali liturgiche nella chiesa congolese di Roma (2019). He is music teacher in Italian secondary 
schools.

llario Meandri è professore associato di Etnomusicologia presso l’Università di Torino. Ha con-
dotto ricerche sul campo in Italia (carnevali alpini e urbani); Kosovo, Macedonia e Grecia (con 
Nico Staiti, sui repertori musicali dei Rom); Liguria e nord Italia (sul canto paraliturgico e sulla 
polivocalità di tradizione orale); Stati Uniti e Roma (sulle colonne sonore del cinema nordame-
ricano mainstream – un’indagine etnomusicologica sul lavoro del compositore di musica per il 
cinema ad Hollywood – sui rumoristi e sonorizzatori italiani e sulla storia delle prassi e tecnologie 
di post-produzione sonora in Italia). Ha pubblicato saggi e libri sia in campo etnomusicologico 
“classico” che sulla musica per film e sul suono cinematografico. Sta attualmente orientando le 
sue ricerche sul canto epico curdo.
llario Meandri, ethnomusicologist, is at present Associate Professor at the University of Turin. He 
has carried out field research in Italy (alpine carnival traditions); Kosovo, Macedonia and Greece 
(with Nico Staiti, on Rom wedding repertoires); Liguria and northern Italy (on the paraliturgical 
polyvocality of oral tradition); United States and Rome (on the soundtracks of North American con-
temporary mainstream cinema – an ethnographic enquiry on the work of the film music composer 
in Hollywood and on the Italian Foley artists). He published essays and books both on “traditional” 
ethnomusicology and on film music. He is now focusing his research on Kurdish epic singing.
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Giulia Ferdeghini, PhD, si è laureata con lode all’Università di Pavia-Cremona (Etnomusico-
logia) con una tesi su musica e politica tra la diaspora curda in Italia. Ha ottenuto il dottorato 
di ricerca in Etnomusicologia all’Università di Roma “La Sapienza” con una tesi sull’epica curda 
nel Nord Iraq.
Giulia Ferdeghini, PhD, graduated with honors at the University of Pavia-Cremona (MD in Eth-
nomusicology) with a thesis on music and politics among the kurdish diaspora in Italy. She obtained 
the PhD at the University of Rome “La Sapienza” (Ethnomusicology) with a thesis on a Kurdish oral 
epic in north Iraq.

Matías Isolabella è professore a contratto presso l’Università di Valladolid (Spagna) e Segretario 
del Gruppo di Studi in Etnomusicologia Audiovisiva dell’ICTM. Le sue aree di ricerca principale 
sono Etnomusicologia ed Etnomusicologia Audiovisiva.
Matías Isolabella is Adjunct Lecturer at the Department of Musicology of the University of Vallad-
olid (Spain) and Secretary for the ICTM Study Group on Audiovisual Ethnomusicology. His main 
research areas are Ethnomusicology and Audiovisual Ethnomusicology.

Raquel Jiménez Pasalodos è professoressa a contratto presso l’Università di Valladolid (Spagna) 
e Ricercatrice del progetto Artsoundscapes ERC presso il Dipartimento di Archeologia dell’Uni-
versità di Barcellona. Le sue aree di ricerca principale sono Archeologia Musicale, Etnoarcheolo-
gia Musicale ed Etnomusicologia.
Raquel Jiménez Pasalodos is Adjunct Lecturer at the Department of Musicology of the Univer-
sity of Valladolid (Spain) and Research Staff in the Artsoundscapes ERC project at the Archaeology 
Department of the University of Barcelona. Her main research areas are Music Archaeology, Music 
Ethnoarchaeology and Ethnomusicology.

Anna Lomax Chairetakis Wood (PhD in Antropologia, Columbia University). Membro del 
Board dell’Association for Cultural Equity. Vice-Presidente del Centro Studi Alan Lomax. Ha 
svolto ricerche in Italia meridionale, Spagna, presso gli immigrati negli Stati Uniti. Ha pubblica-
to sul disaster recovery, l’Italia meridionale, le politiche di assistenza, i fattori di rischio presso le 
comunità a basso reddito; ha svolto ricerche etnografiche nel sud e nell’ovest degli Stati Uniti, su 
musica e poesia degli immigrati italiani e greci, e studi sugli sviluppi teoretici del Cantometrics di 
Alan Lomax e su restituzione alle comunità e teoria della cultura. Ha prodotto e curato 15 collane 
di CD per la Rounder. Pubblicazioni in prossima uscita: The Global Jukebox: A database of the 
expressive arts and culture con P. E. Savage et al.; Songs of Earth, Social and Aesthetic Codes in Music; 
Choreometrics: Movement in Dancing and Living, con Forrestine Paulay. Ha ottenuto l’Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana ed è stata premiata con Grammy awards.
Anna Lomax Chairetakis Wood (PhD Anthropology, Columbia University). Board: Association for 
Cultural Equity. Vice President, Centro Studi Alan Lomax. Research in S. Italy, Spain, immigrants to 
U.S. Published on disaster recovery; S. Italy; politics of aid; risk factors in low income communities; eth-
nographic studies in southern & western U.S.; Italian and Greek immigrant music and poetry; theoretical 
development of Alan Lomax’s Cantometrics; repatriation and theory of culture. Producer-editor: 15 CD 
series, Rounder. Forthcoming: The Global Jukebox: A database of the expressive arts and culture, with 
P.E. Savage, et al., Songs of Earth, Social and Aesthetic Codes in Music; Choreometrics: Movement 
in Dancing and Living, with Forrestine Paulay. Order of Merit Republic of Italy; Grammy awards. 

Grazia Magazzù (Messina 1967) ha conseguito la laurea in Discipline delle Arti, della Musica 
e dello Spettacolo presso il DAMS di Bologna, sotto la guida di Roberto Leydi. È Dottore di 
Ricerca in Musicologia e Beni Musicali. Ha svolto indagini sulla musica di tradizione orale in 
Sicilia, Basilicata e Calabria. I suoi interessi di studio sono rivolti principalmente verso la musica 
vocale e le forme di danza tradizionale. 
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Grazia Magazzù (Messina 1967) took her degree in Fine Art, Music and Drama at the DAMS, in 
Bologna, under the guidance of Prof. Roberto Leydi. She gained a PhD in Musicology and Musical 
Heritage. She carries out research into traditional music in Sicily, Basilicata and Calabria. Most of her 
research concerns vocal styles and traditional dance.

Vincenzo Santoro è impegnato da molti anni nell’organizzazione di iniziative ed eventi sulle 
musiche e culture popolari dell’Italia meridionale. Attualmente è responsabile del Dipartimento 
Cultura e Turismo dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Le sue pubblicazioni più 
importanti in questo campo sono: Il ritmo meridiano. La pizzica e le identità danzanti del Salento 
(con Sergio Torsello), Lecce, 2002; Il ritorno della taranta. Storia della rinascita della musica po-
polare salentina, libro con CD, Roma, 2009; Odino nelle terre del rimorso. Eugenio Barba e l’Odin 
Teatret in Salento e Sardegna (1973-1975), libro con DVD, Roma, 2017.
Vincenzo Santoro has been concerned with South Italy’s music and cultures for many years. He is 
currently head of the ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Culture and Tourism De-
partment. His most important published works in this field are: Il ritmo meridiano. La pizzica e le 
identità danzanti del Salento (with Sergio Torsello), Lecce, 2002; Il ritorno della taranta. Storia 
della rinascita della musica popolare salentina, CD and book, Roma, 2009; Odino nelle terre del 
rimorso. Eugenio Barba e l’Odin Teatret in Salento e Sardegna (1973-1975), DVD and book, 
Roma, 2017. 

Delia Dattilo (1981) è dottoranda in Etnomusicologia nell’Università di Cagliari e dirige la 
collana “Geologie Umane” presso Ferrari Editore (Rossano Calabro, Cosenza). È socia del Forum 
für Klanglandschaft (FKL) e della Kommission für Volksdichtung (KfV). Tra i suoi principali 
interessi spiccano: multipart music, folklore, sound studies, letteratura regionale, paesaggio sonoro. 
Tra le sue pubblicazioni recenti si segnalano: “Underground Rhythms. Perceiving Sounds and 
Recollecting Earthquakes in Calabrian Written Sources and Rituals”, in Different Rhythms, Giu-
lianova (Teramo), 2019; “Frog Went A-Courting. An Example of Folksong Transmission from 
Broadsides to iTunes”, in Street Music and Narrative Traditions, Palermo, 2019. 
Delia Dattilo (1981) is a PhD student (Ethnomusicology, University of Cagliari) and director of 
the series “Geologie Umane” published by Ferrari Editore (Rossano Calabro, Cosenza). She is a mem-
ber of the Forum für Klanglandschaft (FKL) and the Kommission für Volksdichtung (KfV). Her 
research interests include: multipart musics, folklore, sound studies, regional literature, soundscape. 
Recent publications are: “Underground Rhythms. Perceiving Sounds and Recollecting Earthquakes in 
Calabrian Written Sources and Rituals,” in Different Rhythms, Giulianova (Teramo), 2019; “Frog 
Went A-Courting. An Example of Folksong Transmission from Broadsides to iTunes”, in Street Music 
and Narrative Traditions, Palermo, 2019.
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Abbonamenti / Subscriptions

Tariffe / Rates

Italia / Italy
Individuale / Personal: €45,00
Studenti / Students: €35,00
Istituzioni / Institutions: €95,00

Estero / Abroad
Individuale / Personal: €60,00
Studenti / Students: €50,00
Istituzioni / Institutions: €105,00

Incluse spese di spedizione (posta ordinaria) e imposte / Taxes and shipping fees 
(ordinary mail) included.

Corriere / Courier service (Italia / Italy): + €15,00
Corriere / Courier service (Estero / Abroad): + €35,00 

Modalità d’acquisto / Purchasing methods 

Cerca Etnografie sonore / Sound ethnographies nel nostro catalogo, all’indirizzo seg-
uente: / Please find Etnografie sonore / Sound ethnographies in our catalogue, at 
the following address: www.neo-classica.com

Se sei uno studente o rappresenti un’istituzione, contattaci al seguente indirizzo: / 
If you are a student or if you represent an institution, please contact us at the following 
address: commerciale@neo-classica.com
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Music Traditions, Change and Creativity in Africa – Past and present
Edited by Giorgio Adamo and Alessandro Cosentino
€ 30,00 | 246 pp. | ISBN 978-88-9374-028-9
Quaderni di Etnografie Sonore / Sound Ethnographies Series

In February 2014 an international seminar on musical dynamics and creativity in Africa 
was held at Tor Vergata University of Rome. The topic and the approach were strongly 
influenced by issues that Gerhard Kubik believed should have been addressed for a long 
time, such as the attention to cultural and social dynamics, with a specific emphasis on 
the creativity of individuals.

Beside his keynote address, the volume includes the contributions presented by scholars 
from different countries, particularly active in the East African area and in dialogue with 
Italian researchers who have field experience in the same region.

Along with the papers multimedia contents are also available online.
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Esengo – Pratiche musicali liturgiche nella chiesa congolese di Roma
Alessandro Cosentino
€ 20,00 | 130 pp. | ISBN 978-88-9374-027-2
musichemigranti

Il volume è il risultato di una ricerca condotta all’interno della comunità congolese a 
partire dal 2013; realizzato in forma dialogica, si apre con un’introduzione storica del 
cristianesimo in Congo per poi focalizzarsi sulla storia della preziosa realtà congolese della 
chiesa della Natività. Seguono analisi e trascrizioni musicali di alcuni brani significativi 
del repertorio liturgico e un focus sulle pratiche musicali della Settimana Santa. Chiude 
il volume una sezione dedicata alle storie dei protagonisti del coro Bondeko. Il lavoro è 
corredato da un apparato multimediale che comprende fotografie e filmati documentati 
sul campo.
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Chi cerca, nota.
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