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Note sugli autori / Notes on the contributors

Francesca Billeri (billerisok@gmail.com) ha conseguito il dottorato di ricerca presso la School of 
Oriental and African Studies di Londra nel 2019. Ha condotto ricerche in Cambogia dal 2009 
sulla musica tradizionale di nozze, culti di possessione e generi teatrali. Ha all’attivo pubblicazioni e 
interventi a convegni sul tema del rapporto tra musica e rituale, dell’impatto dei media sulla musica 
tradizionale orale, sul concetto di genere nella musica di tradizione orale, e sulla digitalizzazione e 
restituzione di archivi sonori. Sta scrivendo una monografia sull’impatto della relazione tra media 
e politica su alcuni generi teatrali e rituali tradizionali khmer per la casa editrice Bloomsbury (Lon-
dra). È attualmente assegnista di ricerca presso l’università “La Sapienza” di Roma.
Francesca Billeri received a Ph.D. in Music at the School of Oriental and African Studies University 
of London (2019). Her research focuses on: music and ritual; music and media; the interrelations of 
songs across different genres; and archiving traditional oral music online. She is writing a research 
monograph for Bloomsbury publisher on the relationship between media and politics and its impact 
on Khmer traditional ritual and theatre genres. Currently, she is a Postdoctoral Fellow at “Sapienza” 
University of Rome.

Letizia Bindi (letizia.bindi@unimol.it) insegna discipline demoetnoantropologiche presso 
l’Università degli Studi del Molise dove dirige anche il “Centro di Ricerca multidisciplinare 
BIOCULT” per i patrimoni bioculturali e lo sviluppo locale. Visiting Professor presso numerose 
università europee ed extraeuropee, dirige diversi progetti internazionali di ricerca e formazione 
(EARTH, TraPP, #Biodiversoculturale ecc.). Nel 2022 ha pubblicato vari saggi scientifici per la 
rivista internazionale Sustainability e ha curato il volume Grazing Communities. Pastoralism on 
the Move and Biocultural Heritage Frictions (Oxford – New York, Berghahn Books). È vincitrice 
nello stesso anno del Premio di Antropologia “Costantino Nigra” per la categoria Antropologia 
visiva con il video-documentario Rutas Patagonapenínicas/Vie Patagonappenniniche (ITA/ARG).
Letizia Bindi is professor of demo-ethno-anthropological disciplines at the University of Molise where 
she also directs the “BIOCULT Multidisciplinary Research Center” for biocultural heritage and local 
development. She is visiting Professor at several European and non-European Universities and she 
is the principal coordinayor of several international research and training projects (EARTH, TraPP, 
#Biodiversoculturale, etc.). In 2022 she published various scientific essays for the international jour-
nal Sustainability and she edited the book Grazing Communities. Pastoralism on the Move and 
Biocultural Heritage Frictions (Oxford – New York, Berghahn Books). In 2022 she received also the 
“Costantino Nigra” Anthropology Award for the Visual Anthropology with the video-documentary 
Rutas Patagonapenínicas / Vie Patagonappenniniche (ITA/ARG).

Lorenzo Chiarofonte è ricercatore presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna. Ha 
conseguito il dottorato di ricerca presso la School of Oriental and African Studies (SOAS Uni-
versity of London). La sua ricerca in Birmania centrale (Myanmar) si è concentrata sin dal 2013 
su musiche hsaing waing e danze di possessione nat pwe, studiando musica con maestri locali. 
Collabora con l’Istituto Interculturale di Studi Musicali Comparati (IISMC) presso la Fondazio-
ne Giorgio Cini (Venezia), dove coordina il progetto “Guide all’ascolto delle musiche del mondo: 
Percorsi di didattica musicale interculturale”.
Lorenzo Chiarofonte is research fellow at Alma Mater Studiorum University of Bologna. He received 
his Ph.D. 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 central 
Burma (Myanmar), where he studied music with local masters. He collaborates with the Intercultural 
Institute of Comparative Musical Studies (IISMC) at the Giorgio Cini Foundation (Venice), where he 
coordinates the project “The World Music Listening Guides: Intercultural Music Education Courses”.
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Delia Dattilo ha conseguito il Dottorato di ricerca in Etnomusicologia nell’Università di Ca-
gliari. Attualmente è assegnista di ricerca presso il medesimo ateneo. È ideatrice e direttrice della 
collana “Geologie Umane”, nell’ambito della quale ha curato tre volumi con il contributo del 
Ministero della Cultura (ex Mibac). È socia della Kommission für Volksdichtung (KfV) e del 
Forum für Klanglandschaft (FKL). Tra i suoi interessi di ricerca spiccano: multipart singing; con-
testi transculturali; trasmissione e circolazione di canti nelle tra dizioni europee e angloamericane; 
paesaggi sonori. 
Delia Dattilo obtained is Ph.D. in Ethnomusicology at the University of Cagliari where she is cur-
rently a research fellow. She is founder and director of the series “Geologie Umane”, for which she edit-
ed three volumes with contributions of the Italian Ministry of Cultural Heritage (ex Mibac, now Mic). 
Member of the Kommission für Volks dichtung (KfV), and the Forum für Klanglandschaft (FKL). 
Among her research interests stand out: multipart singing; transcultural contexts; transmission and 
circulation of European and Anglo-American folk songs; soundscape studies.

Domenico Di Virgilio (dodivir@tin.it) ha svolto ricerche etnomusicologiche in Italia centrale 
e in India settentrionale, pubblicando diversi articoli e monografie. Ha fondato e presiede l’Ar-
chivio Etnolinguistico Musicale Abruzzese (AELMA) con il fine di promuovere la ricerca e la 
documentazione delle culture tradizionali presenti nella Regione (fieldworkmusic.id1.it).
Domenico Di Virgilio carried out ethnomusicological field research in Central Italy and Northern 
India, publishing various articles and books. He is founder and president of the Abruzzese Ethnolin-
guistic Music Archive (AELMA) which the aim of promoting research and documentation of tradi-
tional cultures present in the Region (fieldworkmusic.id1.it).

Roberto Milleddu (raxmeger@gmail.com) è docente a contratto di materie etnomusicologiche 
presso il Conservatorio Palestrina di Cagliari. I suoi ambiti di ricerca spaziano dall’organologia 
alla historical ethnomusicology, al multipart singing e al rapporto tra media di massa e musiche di 
tradizione orale. Ha pubblicato monografie e articoli di carattere etnomusicologico, organolo-
gico e storico musicale. Collabora con il Labimus (Laboratorio Interdisciplinare sulla Musica)  
dell’Università di Cagliari ad importanti progetti di ricerca nazionali e internazionali.
Roberto Milleddu is Adjunct Professor of Ethnomusicology, Ethno-organology and Field Research 
Methodology at Palestrina Conservatory of Cagliari. His research areas range from organology to 
historical ethnomusicology, multipart singing. He is interested in the relationship between mass media 
and oral tradition musical practices. He published articles and monography on Ethnomusicology, Or-
ganology and Music History issues. He collaborates with Labimus (Laboratorio Interdisciplinare sulla 
Musica) of the University of Cagliari on major national and international research projects.

Vincenzo Santoro (santoro@anci.it) 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. Ha pubblica-
to svariati articoli e monografie sulle tradizioni musicali e coreutiche del Salento, con particolare 
attenzione verso il fenomeno del tarantismo, trattato anche in una prospettiva comparativa in 
area mediterranea.
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. He has published several articles and monographs on the musical and choreutic traditions 
of Salento, with particular attention to the phenomenon of tarantism, also treated in a comparative 
perspective in the Mediterranean area.

Giulia Sarno (giulia.sarno@unifi.it) è assegnista di ricerca e insegna Forme e pratiche della popu-
lar music presso l’Università di Firenze, dove ha conseguito il dottorato in Storia dello spettacolo 
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con una tesi in Etnomusicologia. I suoi interessi includono l’indagine di pratiche e istituzioni 
musicali contemporanee; la gestione, salvaguardia e promozione di archivi sonori e musicali; i 
rapporti tra paesaggio sonoro e patrimoni musicali locali.
Giulia Sarno is a research fellow and teaches Forms and Practices of Popular Music at the University 
of Florence, where she received her doctorate in History of the Performing Arts with a dissertation in 
Ethnomusicology. Her interests include the investigation of contemporary musical practices and insti-
tutions; the management, preservation and promotion of sound and music archives; the relationship 
between soundscape and local musical heritage.

Nico Staiti (domenico.staiti@unibo.it) è professore ordinario di etnomusicologia e di organolo-
gia presso il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna. Ha svolto ricerche sul campo in 
Italia, nei Balcani e in Marocco. Si è occupato intensivamente di audiovisivi, sia sul piano teorico 
e metodologico che su quello del loro uso a fini di documentazione etnomusicologica. È co-di-
rettore di Etnografie sonore/Sound Etnographies; dirige la collana Geos (Nota, Udine) e co-dirige la 
collana Alia Musica (Lim, Lucca). Tra le sue pubblicazioni le monografie Kajda. Music and Wo-
men’s Rites among Kosovarian Roma (Lim, 2016); “Tenui meditabor harundine”. Tiritera su titiri, 
totare, tituelle, calamauli e cerauli (Museo Pasqualino, Palermo 2020); “Ascoltate miei cari signori”. 
Le musiche di tradizione orale in Italia (Nota, 2021).
Nico Staiti is full professor of ethnomusicology and organology at the Department of Arts, University 
of Bologna. He has carried out field research in Italy, the Balkans and Morocco. He has worked ex-
tensively with audiovisuals, both from a theoretical and methodological point of view and in terms of 
their use for ethnomusicological documentation. He is co-director of the journal Etnografie Sonore/
Sound Ethnographies; he directs the Geos series (Nota) and co-directs the Alia Musica series (Lim). 
His publications include the monographs Kajda. Music and Women’s Rites among Kosovarian 
Roma (Lim, 2016); “Tenui meditabor harundine”. Tiritera su titiri, totare, tituelle, calamauli e 
cerauli (Museo Pasqualino, 2020); “Ascoltate miei cari signori”. Le musiche di tradizione orale in 
Italia (Nota, 2021).
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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
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 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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Dalla ricerca d’archivio alla ricerca sul campo: nuovi studi sul canto epico albanese
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in Analyzing the Performance of Living Epics
Giuseppe Sanfratello
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