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Note sugli autori / Notes on the contributors

Sergio Bonanzinga (sergio.bonanzinga@unipa.it) è professore ordinario di Etnomusicologia 
nell’Università di Palermo. Si è occupato dei valori funzionali e simbolici che caratterizzano 
le pratiche espressive di tradizione orale (musica, danza, narrazione, teatro) in contesti sia di 
interesse storico (Inghilterra, Sicilia) sia contemporanei (Sicilia, Tunisia, Grecia). Ha scritto libri 
e saggi su questi temi, curando svariate antologie discografiche e filmati. Ha fondato e dirige la 
collana “Suoni&Culture” (Edizioni Museo Pasqualino, Palermo). Ha fondato e dirige, insieme ai 
colleghi Giorgio Adamo (Università di Roma Tor Vergata) e Nico Staiti (Università di Bologna), 
il periodico semestrale Etnografie Sonore / Sound Ethnographies.
Sergio Bonanzinga (Messina 1958), Ph.D., is full professor of Ethnomusicology at the University 
of Palermo. He particularly studied the functional and symbolic values which are involved in the 
expressive performances of oral tradition (music, dance, narratives, theater) with reference to historical 
sources (England, Sicily) or by means of field reserach (Sicily, Greece, Tunisia). He wrote books and ar-
ticles on these subjects and edited various CDs and videos. He is director of the series “Suoni&Culture” 
(Edizioni Museo Pasqualino, Palermo). He is founder and director, with colleagues Giorgio Adamo 
(University of Rome Tor Vergata) and Nico Staiti (University of Bologna), of the journal Etnografie 
Sonore / Sound Ethnographies.

Alessandro Cosentino (alessandro.cosentino@uniroma2.it) ha conseguito il Dottorato di ricerca 
in Storia, Scienze e Tecniche della Musica nel 2013 presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” dove è attualmente docente a contratto di Music and Cultural Identity. 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 Ph.D. in Music History, Sciences and Techniques in 2013 at the Tor 
Vergata University of Rome where is currently adjunct professor in Music and Cultural Identity. 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 practices of the Christian 
immigrant communities in Rome. He is the author of the book Esengo. Pratiche musicali liturgiche 
nella chiesa congolese di Roma (2019). He is tenured music teacher in Italian secondary schools.

Michele Segretario (michelesegretario@berkeley.edu) è dottorando in Italian Studies presso l’U-
niversità della California, Berkeley. La sua ricerca indaga la diaspora italiana negli Stati Uniti 
attraverso i suoni e le moderne pratiche di ascolto connesse ai sistemi festivi religiosi, ai radioscape 
tra le due guerre mondiali, e alla politica. Ha fondato l’Italian Migration Working Study Group a 
UC Berkeley e l’associazione La Stiva, un’organizzazione che promuove la partecipazione sociale 
e l’emergenza di produzione artistica tra i giovani nelle aree depresse della Sicilia.
Michele Segretario is a Ph.D. Candidate in Italian Studies at the University of California, Berkeley. 
His current research project explores the Italian diaspora in the United States, focusing on sounds and 
sets of modern listening practices as they have emerged within the context of religious festivals, interwar 
radioscapes, and politics. He founded the Italian Migration Working Study Group at UC Berkeley 
and the association La Stiva, an organization that promotes social engagement and the emergence of 
artistic production among young audiences in depressed areas in Sicily.

Maria Semi (maria.semi2@unibo.it) è ricercatrice all’Università di Bologna dove insegna Estetica 
e filosofia della musica. È l’autrice di Music as a Science of Mankind in Eighteenth-Century Britain 
(Ashgate, 2012) e ha di recente pubblicato una nuova edizione critica del Dictionnaire de musi-
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que di Jean-Jacques Rousseau (Classiques Garnier, 2020). L’articolo “Writing about Polyphony, 
Talking about Civilization: Charles Burney’s musical ‘corns and acorns’” sta per essere pubblicato 
in Music&Letters (CIII/1, 2022). I suoi interessi sono rivolti alla storia culturale ed intellettuale 
del secolo XVIII, allo sviluppo della storiografia musicale e all’interazione tra musicologia e studi 
post-coloniali e decoloniali.
Maria Semi is senior research fellow at the University of Bologna, where she teaches the Philosophy 
and Aesthetics of Music. She is the author of Music as a Science of Mankind in Eighteenth-Century 
Britain (Ashgate, 2012) and of a new critical edition of Jean-Jacques Rousseau’s Dictionnaire de mu-
sique (Classiques Garnier, 2020). Her article “Writing about Polyphony, Talking about Civilization: 
Charles Burney’s musical ‘corns and acorns’” is about to appear in Music&Letters (CIII/1, 2022). 
Her interests range from the intellectual and cultural study of music in the eighteenth century, to the 
development of music’s historiography, global musicology, and the interaction between musicology, 
post-colonial and decolonial studies. 

Nicola Renzi (nicola.renzi5@studio.unibo.it), nasce a Bologna nel 1997 e si laurea nel novem-
bre 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 Etnomusicologia, con il relatore 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 acu-
stica 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 Dome-
nico 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.

Claudio Rizzoni (claudio.rizzoni@gmail.com) ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca nel 
2014, presso l’Università di Roma “Sapienza”, con una tesi sul culto napoletano della Madonna 
dell’Arco. Attualmente è funzionario demoetnoantropologo presso il MIBACT (Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo), e docente a contratto di etnomusicologia presso 
l’Università di Torino. La Campania (e in particolare l’area urbana di Napoli) costituisce il suo 
principale terreno di ricerca etnografica. 
Claudio Rizzoni obtained his Ph.D. in 2014, at the Sapienza University of Rome, with a thesis 
on the Neapolitan cult of Madonna dell’Arco. He currently works as an anthropologist at Italian 
Ministry of Culture, and is lecturer in ethnomusicology at the University of Turin. The musical phe-
nomena of the Campania region (in particular the urban area of Naples) constitute his main field 
of ethnographic research.
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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 se-
guente: / 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
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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 amico 
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 han-
no 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, Agamennone, 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. Pratica-
to 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 metropolitano. 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 Lune-
dì dell’Angelo presso il Santuario di Sant’Anastasia.
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Chi cerca, nota.



Stampato presso The Factory S.r.l. – Roma
Luglio 2022


