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Notizie sugli autori

Mario Baroni 

Ha insegnato Storia della musica all’Università della Calabria e Metodologia 
dell’educazione musicale all’Università di Bologna, dove è stato direttore del Di-
partimento di Musica e Spettacolo. Nel 1990 ha fondato l’associazione Gruppo 
Analisi e Teoria Musicale e la «Rivista di Analisi e Teoria Musicale». È stato fra 
i promotori della fondazione dell’European Society for the Cognitive Sciences of 
Music, che ha presieduto dal 2003 al 2006. I suoi interessi di ricerca riguardano la 
musica del xx secolo, la musicologia “sistematica” e l’educazione musicale. 

Matthew Brown 

Professore di Music Theory alla Eastman School of Music, ha insegnato anche alla 
Harvard University, alla Louisiana State University, alla University of Texas di 
Austin e al Mannes Institute for Advanced Studies in Music Theory. Ha scritto 
tre libri – Debussy’s ‘Ibéria’ (Oxford, 2003), Explaining Tonality (Rochester, 2005) 
e Debussy Redux (Indiana, 2012) – e più di trenta articoli e recensioni pubblicati 
in varie riviste, tra cui «Journal of Music Theory», «Music Theory Spectrum», 
«Science» e «Cool and Strange Music!».

Angela Carone

Diplomata in pianoforte, ha conseguito il dottorato di ricerca in Musicologia 
all’Università di Pavia con una tesi sulla concezione formale di Luciano Berio. In 
qualità di assegnista di ricerca ha svolto ricerche sulla Formenlehre e sulla ricezio-
ne della musica romantica. Ha pubblicato articoli sulla narratologia musicale, sui 
concetti di opera e stile, sulla musica di Robert Schumann, Luciano Berio e Gia-
cinto Scelsi. Attualmente è collaboratrice scientifica presso il Centro Studi Lu-
ciano Berio di Firenze.
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Chelsey Hamm 

Frequenta i corsi di dottorato di ricerca all’Indiana University. Laureata in teoria 
musicale, corno e didattica strumentale all’Ithaca College, ha conseguito un ma-
ster in Music Theory alla Florida State University. Ha partecipato a vari convegni 
nazionali e internazionali. I suoi interessi di ricerca si concentrano sull’analisi 
schenkeriana, le relazioni tra testo e musica e i repertori del xx secolo, con parti-
colare riguardo alla produzione di Charles Ives. 

John Koslovski 

Ha conseguito il dottorato di ricerca in Music Theory alla Eastman School of Mu-
sic. Insegna Storia della teoria musicale al Conservatorio di Amsterdam ed è ri-
cercatore affiliato alla Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università di Utrecht. 
Membro del comitato scientifico della Dutch-Flemish Society for Music Theory, 
ha pubblicato articoli sulle riviste «Journal of Schenkerian Studies», «Dutch 
Journal of Music Theory», «Intégral» e «Theory and Practice».

Luca Marconi 

Insegna Storia della popular music e Pedagogia musicale al Conservatorio di Pe-
scara. Autore di vari saggi nell’ambito della semiologia della musica, della storia 
della popular music e della pedagogia musicale, ha pubblicato due volumi sulle 
relazioni tra comunicazione musicale e analisi della musica: Musica Espressione 
Emozione (CLUEB, 2001) e, in collaborazione con Gino Stefani, La melodia 
(Bompiani, 1992).

Susanna Pasticci 

Ricercatrice di Musicologia all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, 
dirige la «Rivista di Analisi e Teoria Musicale» dal 2012. I suoi interessi di ricer-
ca si concentrano sull’analisi musicale, i repertori del xx secolo e lo studio del 
processo creativo. Ha pubblicato edizioni critiche, saggi in riviste internazionali 
e due monografie di analisi musicale; tra le pubblicazioni più recenti si segnala la 
cura editoriale del volume Parlare di musica (Meltemi, 2008) e il libro Sinfonia di 
Salmi: l’esperienza del sacro in Stravinskij (LIM, 2012). 
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Mario Baroni 

He has been Professor, and former Head of the Department of Musicology at the 
University of Bologna. In 1990 he founded the Italian Association for the Analy-
sis and Theory of Music (GATM) and its journal, the «Rivista di Analisi e Teoria 
Musicale». He was one of the promoters of the foundation of ESCOM (Europe-
an Society for the Cognitive Sciences of Music), and ESCOM President from 
2003 to 2006. His research interests are devoted to twentieth-century music, sys-
tematic musicology and music education. 

Matthew Brown 

Professor of Music Theory at the Eastman School of Music, he has also taught at 
Harvard University, Louisiana State University, the University of Texas at Aus-
tin, and the Mannes Institute for Advanced Studies in Music Theory. He has 
written three books –Debussy’s ‘Ibéria’ (Oxford, 2003), Explaining Tonality 
(Rochester, 2005), and Debussy Redux (Indiana, 2012) – and over thirty articles/
reviews in such periodicals as the «Journal of Music Theory», «Music Theory 
Spectrum», «Science», and «Cool and Strange Music!». 

Angela Carone 

She holds a piano diploma and received her PhD in Musicology from the Univer-
sity of Pavia with a dissertation on Luciano Berio’s conception of form. As 
post-doctoral research fellow she studied the theory of musical form and the re-
ception of romantic music. She has published essays on musical narratology; mu-
sical concepts of work and style; music by Robert Schumann, Luciano Berio, Gi-
acinto Scelsi. She is currently scientific collaborator at the Centro Studi Luciano 
Berio (Florence).
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Chelsey Hamm 

She is a third year doctoral fellow at Indiana University. She holds bachelor’s de-
grees in music theory, instrumental education, and horn performance from Itha-
ca College and a Master’s degree in Music Theory from the Florida State Univer-
sity. She has presented papers at local, regional, and international conferences on 
a variety of topics. Her primary research interests are Schenkerian analysis, text 
and music relationships, and twentieth-century music, especially that of Charles 
Ives. 

John Koslovsky 

He holds a Ph.D. in Music Theory from the Eastman School of Music. He is on 
the Music Theory Faculty at the Amsterdam Conservatory of Music, and is cur-
rently a research affiliate in the Faculty of Humanities at Utrecht University. He 
also serves on the board of the Dutch-Flemish Society for Music Theory. His ar-
ticles have appeared in the «Journal of Schenkerian Studies», the «Dutch Jour-
nal of Music Theory», «Intégral», and «Theory and Practice».

Luca Marconi 

He teaches History of Popular Music and Pedagogy of Music at the Conservato-
ry of Pescara. He has written many articles in the fields of music semiology, his-
tory of popular music and music education, and two books on the relationships 
between musical communication and the analysis of music: Musica Espressione 
Emozione (CLUEB, 2001) and, with Gino Stefani, La melodia (Bompiani, 1992).

Susanna Pasticci 

Assistant Professor in Musicology at the University of Cassino, she has been the 
Editor of the «Rivista di Analisi e Teoria Musicale» since 2012. Her research 
follows three main areas of investigation: musical analysis; repertories from 
twentieth century; philological investigations and a study of creative processes. 
She has published critical editions, essays and two books on music analysis. Edi-
tor of the volume Parlare di musica (Meltemi, 2008), she has recently published 
the book Sinfonia di Salmi: l’esperienza del sacro in Stravinskij (LIM, 2012).


