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Notizie sugli autori

Wai-Ling Cheong 

Professoressa di Teoria musicale nel Dipartimento di Musica dell’Università Ci-
nese di Hong Kong, ha conseguito il dottorato di ricerca presso la Cambridge 
University sotto la guida di Derrick Puffett. I suoi studi sui repertori del xx seco-
lo, e in particolare sulla musica e gli scritti teorici di Olivier Messiaen, sono stati 
pubblicati sulle riviste «Acta Musicologica», «Journal of the Royal Musical As-
sociation», «Music Analysis», «Perspectives of New Music», «Revue de Musi-
cologie» e «Tempo».

Antonio Grande

Professore di Analisi musicale al Conservatorio di Como, ha studiato composi-
zione con Bruno Bettinelli e Franco Donatoni. È stato Vice-presidente della Si-
dAM (Società Italiana di Analisi Musicale) e dal 2012 è membro del Comitato 
scientifico del GATM (Gruppo di Analisi e Teoria Musicale), nonchè redattore 
della «Rivista di Analisi e Teoria Musicale». Ha pubblicato saggi sulle riviste 
«Analisi» e «Spectrum» e il volume Il moto e la quiete. Dinamica delle strutture 
musicali in età tonale (Aracne, 2011), in cui discute l’organizzazione del pensiero 
musicale in età tonale nella prospettiva delle dinamiche temporali. 

Ignazio Macchiarella 

Ricercatore di Etnomusicologia all’Università di Cagliari; tra i suoi principali 
temi di ricerca lo studio dei rapporti tra musica e religione, le pratiche del canto a 
più parti, l’analisi dei meccanismi dell’oralità in musica e il far musica negli sce-
nari della vita sociale contemporanea. Presidente della sezione italiana dell’ICTM 
(International Council for Traditional Music/Unesco) e Vice-presidente del 
gruppo di studio internazionale sulla Multipart Music dell’ICTM, ha pubblicato 
monografie, saggi e articoli su varie riviste internazionali (cfr. www.musicaemu-
siche.org; http://people.unica.it/ignaziomacchiarella/).
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Errico Pavese

Laureato in Sociologia all’Università di Trento e diplomato in chitarra classica al 
Conservatorio di Verona, nel 2007 ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze 
della musica all’Università di Trento con una tesi sulla musica di Fabrizio De 
André e il concetto di stile nella popular music. Nel 2013 ha conseguito il Diploma 
Accademico di secondo livello in chitarra classica al Conservatorio di Trento con 
una tesi sulle opere per chitarra del compositore Claudio Ambrosini. Dal 2005 
insegna Discipline dello spettacolo all’Università di Genova, come professore a 
contratto.

Lauri Suurpää

Professore di Music Theory all’Accademia Sibelius dell’Università delle Arti di 
Helsinki. I suoi interessi di ricerca si concentrano sull’analisi della musica tonale, 
nell’ambito della quale ha spesso utilizzato l’analisi schenkeriana per affrontare 
temi più generali come lo studio della forma, gli aspetti programmatici, la narra-
tività, il rapporto tra musica e poesia nei repertori vocali, la retorica del xviii se-
colo, l’estetica e la teoria letteraria dell’epoca romantica. Ha scritto numerosi sag-
gi pubblicati in miscellanee e riviste internazionali e il volume Death in 
Winterreise: Musico-Poetic Associations in Schubert’s Song Cycle, di prossima pub-
blicazione presso l’Indiana University Press.

Giada Viviani

Laureata in Musicologia all’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha conseguito il 
dottorato in Musicologia all’Università di Friburgo (CH) nell’ambito di un pro-
getto di ricerca del Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica. Ha pub-
blicato vari saggi sull’opera italiana dal Seicento all’Ottocento, e sulla musica 
italiana e ungherese del xx secolo. È curatrice di edizioni critiche di testi musica-
li e traduce saggi musicologici dall’inglese, tedesco e polacco. Attualmente fa 
parte dello staff musicologico dell’Istituto per la Musica della Fondazione Gior-
gio Cini di Venezia.
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Wai-Ling Cheong 

Professor at the Music Department, The Chinese University of Hong Kong. She 
received the Ph.D. from Cambridge University, where she studied with Derrick 
Puffett. Her scholarly works on music composed in the twentieth century and, 
more specifically, those on the music and theoretical writings of Olivier Messi-
aen have been published in «Acta Musicologica», «Journal of the Royal Musical 
Association», «Music Analysis», «Perspectives of New Music», «Revue de 
Musicologie» and «Tempo».

Antonio Grande

Professor of Music Analysis at the Conservatory of Como, he studied composi-
tion with Bruno Bettinelli and Franco Donatoni. Former Vice-president of the 
Italian Society of Musical Analysis (SIdAM), he has been a member of the scien-
tific committee of the Italian Association for the Analysis and Theory of Music 
(GATM) and editorial assistant of the «Rivista di Analisi e Teoria Musicale» 
since 2012. His articles have appeared in the journals «Analisi» and «Spec-
trum». He has recently published the book Il moto e la quiete. Dinamica delle 
strutture musicali in età tonale (Aracne, 2011), a broad theoretical investigation 
into the relationship between musical thought and temporal perspective in the 
age of tonality. 

Ignazio Macchiarella 

Assistant professor in Ethnomusicology at the University of Cagliari. His main re-
search interests are: music and ritual; multipart singing; analysis of oral music pat-
terns; improvisation in vocal music; music and identities. He is Chair of the Italian 
National Committee of the ICTM (International Council for Traditional Music/
Unesco), and Vice-chair of the study group on Multipart Singing of the ICTM. He 
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published books, essays, articles and reviews in many international journals (see 
www.multipartmusic.org; http://people.unica.it/ignaziomacchiarella/).

Errico Pavese

He holds a degree on Sociology (University of Trento) and a classical guitar di-
ploma (Conservatory of Verona). He received his Ph.D. in Science of Music from 
the University of Trento in 2007, with a dissertation on Fabrizio De André’s mu-
sic and the concept of style in popular music. He received a Master’s degree in 
classical guitar  from the Conservatory of Trento in 2013, with a thesis on Claudio 
Ambrosini’s music for guitar. He has been Adjunct Professor of Performing Arts 
at the University of Genoa since 2005.

Lauri Suurpää

Lauri Suurpää is Professor of Music Theory at the Sibelius Academy, University 
of the Arts, Helsinki. His main research interest is analysis of tonal music. In his 
research he has often combined Schenkerian analysis with issues such as musical 
form, programmatic aspects, narrativity, musico-poetic associations in vocal mu-
sic, eighteenth-century rhetoric, and Romantic literary theory and aesthetics. He 
has published numerous articles in scholarly journals and anthologies, and is the 
author of Death in Winterreise: Musico-Poetic Associations in Schubert’s Song Cycle 
(Indiana University Press: forthcoming, 2014). 

Giada Viviani

After graduating from the University of Ca’ Foscari in Venice, she pursued a 
Ph.D. in Musicology from the University of Fribourg (CH), holding a scholar-
ship from the Swiss National Science Foundation. She has published many es-
says on Italian opera from xvii to xix century and on Italian and Hungarian 
music of the xx century. She works as editor of musical scores and translates es-
says from English, German and Polish. She is a member of the musicological staff 
at the Institute for Music of the Giorgio Cini Foundation, Venice.


