
notes on the contributors

221

Etnografie Sonore / Sound Ethnographies, III/1, 2020

Note sugli autori / Notes on the contributors

Nicola Renzi (nicola.renzi5@studio.unibo.it)
Nato a Bologna nel 1997 e laureato nel novembre 2019 in Discipline delle Arti, della Musica e 
dello Spettacolo presso l’Università di Bologna. Ha condotto indagini di campo nell’Oristanese 
su ritualità e performance musicali nell’ambito di feste religiose, mentre da una ricerca svolta nel 
Sápmi finlandese e norvegese si è sviluppata la stesura della tesi di laurea triennale in Etnomusi-
cologia, con il relatore Prof. Domenico Staiti, dal titolo “Modern Joik and Drumming. Processi 
di resilienza e continuità culturale nella musica Sami”. Ha partecipato all’edizione 2020 del 
workshop “Eyes on Music – Sguardi Musicali”, organizzato dalla Fondazione Giorgio Cini di 
Venezia, al fine di approfondire i metodi e affinare le tecniche dell’Etnomusicologia Visiva. Sta 
completando la Laurea Magistrale in Discipline della Musica e del Teatro, dopo aver svolto al 
primo anno un periodo di scambio Erasmus+ presso la University of Turku dove ha avuto modo 
di affiancare agli studi etnomusicologici, quelli dell’ecologia acustica e dei cultural studies.
Nicola Renzi (Bologna 1997) graduated in November 2019 in Drama, Art and Music Studies 
at the University of Bologna. He carried out ethnomusicological field research in Sardinia and in 
Finnish and Norwegian Sápmi, where he developed his bachelor thesis in Ethnomusicology (directed 
by Prof. Domenico Staiti) entitled “Modern Joik and Drumming. Processes of cultural resilience and 
continuity in Sami music”. He attended the 2020 edition of Giorgio Cini’s Foundation “Eyes on 
Music – Sguardi Musicali” workshop to deepen and develop the methods and techniques of visual 
ethnomusicology. Currently attending the second year of the Master in Music and Theatre Studies at 
the University of Bologna, after an Erasmus+ semester at the University of Turku where he deepened 
specific research themes such as Ethnomusicology, Acoustic Ecology and Cultural Studies.

Ferhat Arslan (ferhat.arslan@gmx.at)
È dottorando in Musicologia presso l’Università di Vienna dove sta svolgendo uno studio sulla 
relazione tra le pratiche del sufismo (tasavvuf) e i rituali zikir. Collabora con Gerhard Kubik e 
Moya Malamusi in diversi progetti di ricerca, fra cui quello sull’analisi delle tecniche di composi-
zione e le vicende storiche connesse allo xilofono amadinda dell’Uganda. I suoi principali ambiti 
di ricerca sono: i rituali religiosi, le tradizioni musicali africane, il krautrock, il rapporto tra musica 
e politica, gli strumenti a corda delle aree mediorientali (dutar, cura ecc.). Più recentemente ha 
iniziato a occuparsi anche di zoomusicologia.
Ferhat Arslan is currently pursuing a PhD degree in Musicology at the University of Vienna with a 
study on the relation between tasavvuf epistemology and the common structure of zikir rituals. He also 
works in different research projects, including the composition techniques and historical background of 
amadinda log-xylophone from Uganda, with Prof. Dr. Gerhard Kubik and Dr. Moya Malamusi. His 
main research areas are (religious) rituals, various African musical traditions, krautrock, music and 
politics, several Middle Eastern string instruments (dutar, cura etc.) and most recently zoomusicology.

Marco Romano Coppola (marcoromanocoppola@gmail.com)
Si è diplomato in Tradizioni musicali extraeuropee a indirizzo indologico (BA) presso il Conser-
vatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo” e si è laureato con lode in Antropologia culturale 
ed etnologia (magistrale) presso l’Università di Bologna. Nel 2016 ha condotto una ricerca sul 
campo in Bengala Occidentale presso alcuni musicisti bāul e dal 2018 conduce una ricerca sul 
campo presso le confraternite sufi presenti tra i gruppi rom in Italia, approfondendone gli aspetti 
socio-culturali, religiosi e musicali.
Marco Romano Coppola obtained his BA in Extra-European musical traditions (Indology) at the 
Conservatorium of Music of Vicenza “Arrigo Pedrollo” and his MA in Cultural Anthropology and 
Ethnology at University of Bologna. In 2016 he conducted field research in West Bengal among Bāul 
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musicians and since 2018 he is conducting field research among Sufi brotherhoods inside Roma com-
munities in Italy, focusing on their socio-cultural, religious and musical aspects.
 
Francesco Serratore (serratore.f@gmail.com)
È ricercatore post-dottorato in Antropologia della musica presso il Conservatorio di Musica di 
Shanghai. Ha conseguito il dottorato di ricerca con tesi in Etnomusicologia presso l’Università 
di Roma “La Sapienza” svolgendo le sue ricerche su “Musica e identità transnazionale nella Co-
munità cinese di Milano”. Ha conseguito la laurea magistrale in Musicologia presso l’Università 
degli Studi di Milano (2014). Serratore è un esecutore di strumenti a fiato, specializzato in clari-
netto e in zampogna. Ha svolto ricerche sul campo a Wenzhou (Cina), Calabria (Italia), Milano 
(Italia) e Amsterdam (Paesi Bassi). I suoi principali interessi di ricerca includono i flussi transna-
zionali di musiche e culture all’interno dei fenomeni migratori, le tradizioni musicali della Cina 
sud-orientale e gli strumenti musicali ad ancia doppia dell’Italia meridionale.
Francesco Serratore is a Post-doctoral research fellow in Anthropology of Music at the Shanghai 
Conservatory of Music, having been awarded his PhD with a dissertation in Ethnomusicology at “La 
Sapienza” University of Rome (Italy) carrying out his research on “Music and Transnational Identity 
in the Chinese Community of Milan”. He was awarded a Master’s degree in Musicology at the Uni-
versity of Milan (2014). Serratore is a performer of wind instruments, specializing in clarinet and in 
zampogna. He conducted fieldwork in Wenzhou (China), Calabria (Italy), Milan (Italy), and Am-
sterdam (the Netherlands). His main research interests include the music of transnational connections 
and of diasporas, Wenzhou folk music, and Southern Italian double reed folk instruments.

Vanna Viola Crupi (vanna.crupi@gmail.com)
Ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia e analisi delle culture musicali nel 2011 presso 
l’Università di Roma “La Sapienza”. Ha condotto ricerche etnomusicologiche in Uganda come 
membro della Missione Etnologica Italiana in Africa Equatoriale tra il 2005 e il 2009. Ha par-
tecipato a progetti di ricerca, convegni nazionali e internazionali e pubblicato articoli scientifici 
sui suoi principali temi di ricerca: musica dei bakonzo dell’Uganda, relazioni fra musica e lingue 
tonali, musiche rituali e contesti migratori in Italia.
Vanna Viola Crupi obtained the PhD in History and Analysis of Musical Cultures (“La Sapienza” 
University of Rome) in 2011. She conducted ethnomusicological researches in Uganda as a member of 
the Italian Ethnological Mission in Equatorial Africa between 2005 and 2009. She has participated 
in national and international research projects and conferences and has published scientific articles 
in Italian and English on her main research topics: Bakonzo’s music, relationship between music and 
tonal languages, ritual music and migratory context in Italy.

Daniele Zappatore (daniele.zappatore@uniroma1.it) 
È dottorando in Musica e Spettacolo (Università di Roma “La Sapienza”), attualmente impe-
gnato in una ricerca sulla bamboo music di Banyumas, Giava Centrale. Ha conseguito una laurea 
magistrale con percorso d’eccellenza in Musicologia (Sapienza Università di Roma, 2017) e ha 
condotto diverse ricerche sul campo a Giava, dove ha studiato musica gamelan, popular music e 
musica di strada. Nel 2018 ha vinto una borsa di studio erogata dal Ministero degli Affari Esteri 
Indonesiano, che gli ha permesso di trascorrere un quadrimestre a Bali, per studiare le musiche e 
le danze tradizionali dell’isola. Ha collaborato in numerose occasioni con le Ambasciate Indone-
siane in Italia, sia come musicista che come insegnante di musica gamelan. Interessato ai temi e ai 
percorsi dell’audiovisual ethnomusicology, nel biennio 2019-20 ha ideato, girato e montato il suo 
primo documentario etnomusicologico qui presentato. 
Daniele Zappatore is a PhD student in Music and Performing Arts at “La Sapienza” University of 
Rome, currently doing research on bamboo music in Banyumas, Central Java. He has a Master’s Degree 
cum laude in Musicology (University of Rome “La Sapienza”, 2017) and has conducted fieldwork on 
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several occasions in Java, where he studied popular music and practices of busking. In 2018 he was 
awarded a scholarship by the Indonesian Ministry of Foreign Affairs (IACS), which allowed him to 
spend four months studying traditional music and dance in Bali. He is actively involved in activities of 
playing and teaching gamelan music at the Indonesian Embassies in Vatican and Rome. In 2019-2020, 
his interest in the themes and paths of audiovisual ethnomusicology led him to conceive and produce his 
first ethnomusicological documentary film presented here.

Antonio Fanelli (antonio.fanelli1982@gmail.com)
Ha conseguito il dottorato in Antropologia, storia e teoria della cultura presso l’Università di Sie-
na e attualmente insegna Storia delle tradizioni popolari nel Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia. Fa parte della giunta esecutiva e del comitato scientifico 
dell’Istituto Ernesto de Martino e dirige la rivista Il de Martino. È membro della redazione di 
Lares e della Rivista di Antropologia Contemporanea e tra i suoi principali interessi di studio vi 
sono la storia dell’antropologia italiana e le fonti orali, la memoria e le storie di vita. Ha effettuato 
ricerche sulla cultura popolare in Toscana e in Molise e si occupa di archivi sonori e patrimonio 
culturale immateriale. 
Antonio Fanelli holds a PhD in Antropology, History e Theory of Culture from University of Siena 
and he currently teaches Folklore studies at the Department of Humanities of “Ca’ Foscari”, University 
of Venice. He is member of the Executive Council and the Scientific Committee of Istituto Ernesto 
de Martino and editor in chief of the journal Il de Martino. He is also part of the editorial staff of 
Lares and Rivista di Antropologia Contemporanea and his main study interests include the history 
of Italian anthropology and oral sources, memory and life stories. He has carried out field research of 
popular culture in Tuscany and Molise and works in sound archives of intangible cultural heritage.

Nina Baratti (baratti@g.harvard.edu) 
È dottoranda in Etnomusicologia presso la Harvard University. Ha conseguito il diploma in Vio-
lino presso il Conservatorio di Musica di Parma nel 2013, e si è laureata in Musicologia nel 2016 
presso l’Università degli Studi di Milano. Tra il 2014 e il 2015 ha studiato presso l’Universidade 
Nova di Lisbona e ha collaborato con l’Instituto de Etnomusicologia INET-md per il suo proget-
to di tesi magistrale, un’etnografia sulle reti artistiche migranti tra Europa e Africa. Gli studi in 
Portogallo hanno influenzato i suoi interessi di ricerca nel campo dell’etnomusicologia urbana, 
dell’antropologia del suono, e delle relazioni tra musica e migrazioni nel mondo lusofono. La sua 
ricerca di dottorato analizza la produzione di musica popolare angolana nella città di Luanda, nel 
contesto di ricostruzione nazionale avviato al termine della guerra civile.
Nina Baratti is a PhD candidate in Ethnomusicology at Harvard University. She graduated in 
Violin from the Conservatory of Parma in 2013, and received her MA in Musicology in 2016 at 
the University of Milan. Between 2014 and 2015 she studied at the New University of Lisbon, 
and collaborated with the Institute of Ethnomusicology INET-md for her master’s thesis project, an 
ethnography on migrant artistic networks between Europe and Africa. Her studies in Portugal have 
influenced her research interests in the field of urban ethnomusicology, anthropology of sound, and the 
relationship between music and migration in the Lusophone world. Her doctoral research investigates 
Angolan popular music production in the city of Luanda, in the context of national reconstruction 
following the end of the Angolan civil war.

Gioele Zisa (gioshiaziz@hotmail.it)
Si è laureato in Beni demoetnoantropologici all’Università di Palermo (triennale) e in Scienze 
archeologiche e storiche: Oriente e Occidente (curriculum assiriologia) all’Università di Roma “La 
Sapienza” (magistrale). Ha discusso il dottorato in assiriologia presso la Ludwig-Maximilians-Uni-
versität di Monaco di Baviera con un’analisi filologica, antropologica e di genere delle terapie per 
il recupero del desiderio sessuale maschile in Mesopotamia. Attualmente è dottorando in antro-
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pologia culturale presso l’Università di Palermo dove conduce una ricerca sulle politiche di patri-
monializzazione in Iran a partire da una ricerca etnografica sull’arte di narrazione orale naqqāli. 
Ha condotto periodi di ricerca e formazione anche a Roma (Pontificio Istituto Biblico), Berlino 
(TOPOI, Frei Universität), Londra (British Museum), Venezia (Venice International University), 
Würzburg (Julius-Maximilians-Universität) e Teheran (University of Tehran).
Gioele Zisa graduated in Folklore Studies, Ethnology and Cultural Anthropology at the University of 
Palermo (B.A.) and in Assyriology at the “La Sapienza” University of Rome (M.A.). He discussed his 
PhD in Assyriology at the Ludwig-Maximilians-Universität in Munich with a philological, anthro-
pological and gender analysis of therapies for the recovery of male sexual desire in Mesopotamia. He is 
currently a PhD student in Cultural Anthropology at the University of Palermo where he is conducting 
a study on patrimonialisation policies in Iran starting from an ethnographic research on the dramatic 
storytelling naqqāli. He has also conducted research and training periods in Rome (Pontifical Biblical 
Institute), Berlin (TOPOI, Frei Universität), London (British Museum), Venice (Venice International 
University), Würzburg (Julius-Maximilians-Universität) and Tehran (University of Tehran).
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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 | 1

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.
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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 | 1

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 signi-
ficativi 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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Verso una musicologia transculturale Scritti in onore di Francesco Giannattasio
A cura di Giorgio Adamo e Giovanni Giuriati
€ 30,00 | 268 pp. | ISBN 978-88-9374-035-7
Quaderni di Etnografie Sonore / Sound Ethnographies Series | 2

Con questo volume si intende offrire un omaggio a Francesco Giannattasio, un caro am-
ico e collega che ha tanto contribuito allo sviluppo della ricerca e della riflessione teorica 
nel campo dell’etnomusicologia. Sono stati invitati a partecipare coloro che più da vicino 
hanno seguito il suo lavoro, che si è alimentato di un costante dialogo con diverse discipline, 
dall’antropologia alla linguistica, dalla musicologia alla psicologia e alla psichiatria.

Scritti di Feld, Ziino, Afamennone, Tucci, Innocenti, Rossi, Bonanzinga, Scaldaferri, 
Staiti, Ricci, Tuzi, Caruso, Adamo, Faranda, Giuriati, Caporaletti, Lortat-Jacob, Banti, 
Tarsitani, Di Giovine, Facci e Macchiarella.
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Alhan – Musica e liturgia nella chiesa copto-ortodossa di San Giorgio Megalomartire di Roma
Maria Rizzuto
€ 20,00 | 120 pp. | ISBN 978-88-9374-036-4
musichemigranti | 2

Varcare la porta delle chiese copto-ortodosse è come “entrare in Egitto”, vivendo un’e-
sperienza sinestetica grazie ai canti dei riti cristiano-egiziani. Per mezzo degli inni i Copti 
innalzano continue lodi a Dio e trasmettono le conoscenze essenziali per la perpetuazione 
della copticità in ambito religioso e comunitario.

Il volume prende in esame la prassi musico-rituale presso la chiesa di San Giorgio Mega-
lomartire di Roma. A partire dalla ricostruzione storica del Cristianesimo nella Terra del 
Nilo, si giunge alla pratica del culto nelle comunità della diaspora, in particolare italiane 
e romane. 
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Musica e rito nel culto della Madonna dell’Arco
Claudio Rizzoni
€ 30,00 | 278 pp. | ISBN 978-88-9374-037-1
Quaderni di Etnografie Sonore / Sound Ethnographies Series | 3

Il volume è un’etnografia musicale del culto napoletano della Madonna dell’Arco. 
Praticato nell’agro nolano a partire dal XV secolo e attualmente molto diffuso fra i ceti 
popolari della provincia di Napoli e della città stessa, il culto si è sviluppato, soprattutto 
nell’ultimo secolo, in un contesto – Napoli e il suo hinterland – compiutamente metro-
politano. La devozione per la Madonna dell’Arco costituisce attualmente un fenomeno 
estremamente vitale, e impegna più di centomila devoti nel pellegrinaggio annuale che si 
svolge il Lunedì dell’Angelo presso il Santuario di Sant’Anastasia.
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Chi cerca, nota.
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