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Note sugli autori / Notes on the contributors

Nina Baratti (baratti@g.harvard.edu) è dottoranda in etnomusicologia presso l’Università di Har-
vard (USA). La sua ricerca indaga le relazioni tra identità, memoria e tradizione in Angola attraverso 
un’etnografia delle pratiche e politiche degli strumenti musicali locali. Si è diplomata in violino al 
Conservatorio “A. Boito” di Parma nel 2013 e si è laureata in Musicologia all’Università degli Studi 
di Milano nel 2016. Durante gli studi magistrali ha vissuto a Lisbona come studentessa Erasmus, 
frequentando l’INET-md all’Universidade Nova de Lisboa. L’esperienza di studio e ricerca in Por-
togallo ha influenzato i suoi interessi nel campo dell’etnomusicologia urbana e dell’antropologia del 
suono e nell’ambito dei legami tra musica e migrazioni. È vicepresidente e co-fondatrice di Quintal 
– Laboratorio di Arte e Ricerca Partecipativa, associazione culturale con sede in Italia, impegnata 
nella promozione delle arti e culture espressive dei paesi di lingua portoghese.
Nina Baratti is a PhD Candidate in Ethnomusicology at Harvard University. Her research explores 
the relationship between postcolonial identity, memory and tradition in Angola through an ethno-
graphy of the politics and practices of local musical instruments. Originally from Italy, she graduated 
in violin at the Conservatorio “A. Boito” in Parma in 2013 and pursued a MA in Musicology at the 
University of Milan in 2016. During her master’s studies, she lived in Lisbon as an Erasmus student at 
the Universidade Nova de Lisboa. The study and research experience in Portugal have influenced her 
interests in music and migration, urban ethnomusicology and sound anthropology. She is Vice-Presi-
dent and co-founder of Quintal – Laboratory of Art and Participated Research, an Italy-based cultural 
association promoting the arts and expressive cultures of Portuguese-speaking countries.

Razia Sultanova (razia@raziasultanova.co.uk) ha studiato e quindi insegnato ai Conservatori di 
Stato di Tashkent e di Mosca, spostandosi poi nel Regno Unito nel 1994, all’Università di Londra 
e dal 2008 all’Università di Cambridge. Autore di quattro libri e cinque volumi in curatela sulla 
musica dell’Asia centrale e del Medio Oriente, è stata professore visitatore al Conservatorio di 
Mosca, all’Università Nazionale delle Arti Kazaka (Astana) e alla Università Turco-Kazaka Khija 
Ahmet Yassawi (Turkistan, Kazakistan). Razia Sultanova è fondatrice e coordinatrice del grup-
po di studio dell’International Council for Traditional Music su “Storia globale della musica”. 
Attualmente insegna presso l’Università Carolina di Praga ed è ricercatrice presso l’Università di 
Cambridge, l’Università di Sarajevo, e presso lo University College Cork. 
Razia Sultanova studied and consequently worked at both the Tashkent and Moscow State Conser-
vatories, having moved to reside in the UK in 1994 at the University of London, and has since 2008 
worked at the University of Cambridge. The author of five books and five edited volumes on Central 
Asian and Middle Eastern music, she has been a Visiting Professor at Moscow State Conservatory, at 
the Kazakh National University of Arts (Astana) and at the Khoja Ahmet Yassawi Kazakh-Turkish 
University (Turkistan, Kazakhstan). Razia Sultanova is the Founder and Chair of the ICTM Study 
Group on “Global History of Music”. She is currently Professor at Charles University, Prague, and 
Research Fellow at Cambridge Univerity, Sarajevo University, and University College Cork.

Christian Ferlaino (info@christianferlaino.com) è un musicista ed etnomusicologo italiano at-
tualmente residente a Berlino. Ha una laurea magistrale in DAMS (con una tesi in etnomusico-
logia) e un Master in Jazz. Ha conseguito un PhD in Creative Music Practice all’Università di 
Edimburgo con un lavoro che mette insieme ricerca artistica e teorica. La sua attività di indagine 
è centrata principalmente sulla musica della Calabria tirrenica centrale, dove organizza anche 
eventi e corsi finalizzati alla trasmissione della cultura musicale dell’area.
Cristian Ferlaino is an Italian-born musician and ethnomusicologist currently living and working 
in Berlin. He hold a Master in Disciplines of the Arts (with a major in ethnomusicology), and a Ma-
ster in Jazz. He was awarded a PhD in Creative Music Practice from the University of Edinburgh, a 
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program that couples theoretical with artistic research. His research focuses mainly on the music from 
central Tyrrhenian Calabria, where he also organises events focused on the preservation and transmis-
sion of the local musical culture.

Ilaria Meloni (ilaria.meloni89@gmail.com) ha conseguito un Dottorato di Ricerca presso La 
Sapienza Università di Roma nel settembre del 2019. Dal 2013 vive, fa ricerca e canta nelle 
performance tradizionali a Giava (Indonesia), in collaborazione con l’Istituto Indonesiano delle 
Arti (ISI) di Yogyakarta. Collabora spesso all’organizzazione di concerti e workshop di musica 
indonesiana sponsorizzati dall’Ambasciata Indonesiana di Roma e dall’Ambasciata Indonesiana 
presso la Santa Sede. Attualmente sta conducendo un tirocinio di musica gamelan presso il Pa-
lazzo Reale di Yogyakarta e sta lavorando alla pubblicazione della sua tesi di dottorato sul canto 
femminile giavanese (sindhen).
Ilaria Meloni has completed her PhD program on September 2019, at La Sapienza University of 
Rome. Since 2013, she has been living, researching and performing traditional female singing in Java 
(Indonesia), collaborating with the Indonesian Arts Institute (ISI) of Yogyakarta. She often collabo-
rates at the organization of gamelan workshops and concerts sponsored by the Indonesian Embassy in 
Rome and the Indonesian Embassy to the Holy See (Vatican). Currently, she is conducting a gamelan 
music internship to the Royal Palace of Yogyakarta and she is working at the publication of her PhD 
dissertation about the sindhen (Javanese female singers).

Silvia Spinelli (silviaspinelli77@gmail.com) è una foniatra e laringoiatra specializzata in voce arti-
stica. Nel 2002 si è laureata in Medicina e Chirurgia e nel 2009 ha portato a termine la laurea spe-
cialistica in Audiologia e Foniatria presso l’Università di Roma La Sapienza. Nel 2010 ha lavorato 
come foniatra presso il Teatro Brancaccio di Roma come foniatra di riferimento della Stage Enter-
tainment per cui ha seguito il cast de La Bella e la Bestia e Mamma mia. Nello stesso anno ha iniziato 
una collaborazione per il Teatro dell’Opera di Roma per cui esegue consulenze foniatriche per artisti 
del coro e solisti, che ha seguito nella tournée a Tokyo (2014) e in Oman (2018). Attualmente sta 
lavorando ad un progetto di ricerca sul canto femminile giavanese (sindhen).
Silvia Spinelli is a phoniatrician and laryngologist specialised in artistic voice. In 2002 she gra-
duated in Medicine and Surgery and in 2009 she completed her Master’s degree in Audiology and 
Phoniatrics at La Sapienza University of Rome. In 2010 she worked at Teatro Brancaccio in Rome 
as consultant phoniatrician for the Stage Entertainment, coaching the cast of Beauty and the Beast 
and Mamma mia. The same year, she started a collaboration with Teatro dell’Opera in Rome where 
she performs phoniatrics consulting for choir and solo artists, with whom she joined the tournées to 
Tokyo (2014) and Oman (2018). She is currently working at a research project on Javanese female 
singers (sindhen).

Lorenzo Chiarofonte (lorenzo.chiarofonte@gmail.com) ha conseguito il PhD presso la School of 
Oriental and African Studies (SOAS University of London). La sua ricerca in Birmania (Myanmar) 
si è concentrata sin dal 2013 su musiche hsaing waing e danze di possession nat pwe in Birmania 
(Myanmar), studiandos musica con maestri locali. Collabora con l’Istituto Interculturale di Studi 
Musicali Comparati (IISMC) presso la Fondazione Giorgio Cini (Venezia), dove coordina il pro-
getto “Guide all’ascolto delle musiche del mondo: Percorsi di didattica musicale interculturale”.
Lorenzo Chiarofonte received his PhD in Ethnomusicology from the School of Oriental and African 
Studies (SOAS, University of London). Since 2013, he has been conducting research on hsaing waing 
music and nat pwe spirit possession dances in Burma (Myanmar), studying music with local masters. 
He collaborates with the Intercultural Institute of Comparative Musical Studies (IISMC) at the Gior-
gio Cini Foundation (Venice), where he coordinates the project “The World Music Listening Guides: 
Intercultural Music Education Courses”.
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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

http://www.neo-classica.com
mailto:commerciale%40neo-classica.com?subject=
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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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