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Notizie sugli autori

Wendelin Bitzan

Compositore, pianista e studioso di teoria musicale, si è formato alla Hochschule 
für Musik di Detmold, alla Universität der Künste di Berlino e alla Universität für 
Musik und darstellende Kunst di Vienna, dove ha conseguito le lauree in teoria 
musicale, educazione musicale e ingegneria del suono. Ha lavorato come docente 
di teoria musicale e di ear training presso la Universität der Künste di Berlino. 
Svolge attività concertistica in complessi di musica da camera, anche in veste di 
accompagnatore di cantanti e di interprete delle sue composizioni. Ha pubblicato 
saggi di teoria ed educazione musicale, tra cui il volume Auswendig lernen und spie-
len. Über das Memorieren in der Musik (Peter Lang, 2010).

Deborah Burton

Docente alla Boston University, è stata presidente della New England Conference 
for Music Theory dal 2006 al 2008. La sua monografia Recondite Harmony: Es-
says on Puccini’s Operas è stata pubblicata da Pendragon nel 2012; per la stessa 
casa editrice cura, con Giorgio Sanguinetti, la serie Italian Theoretical Treatises. Ha 
collaborato con Gregory Harwood alla traduzione annotata del trattato di Fran-
cesco Galeazzi del 1796, The Theoretical-Practical Elements of Music, Parts III and 
IV (University of Illinois Press, 2012). Ha pubblicato articoli e recensioni su va-
rie riviste internazionali tra cui «Music Theory Spectrum», «Rivista di Analisi e 
Teoria Musicale», «Studi Musicali», «Nuova Rivista Musicale Italiana», «Ope-
ra Quarterly».

Simone Caputo

Simone Caputo è responsabile dell’attività scientifica del Centro di Musica Antica 
Pietà de’ Turchini di Napoli e collabora con il Dipartimento di Studi greco-latini, 
italiani e scenico-musicali dell’Università “Sapienza” di Roma. Presso la stessa 
università ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2011, con una tesi dal titolo Il 
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Requiem nelle intonazioni musicali dal quindicesimo al diciannovesimo secolo. Dal 
2011 collabora con l’Associazione Nuova Consonanza e la Fondazione Isabella 
Scelsi di Roma. Nel 2012 ha curato il volume Studi Pergolesiani / Pergolesi Studies 7 
dedicato all’Olimpiade di Pergolesi. 

Cosimo Colazzo 

Compositore e docente di composizione al Conservatorio di Trento, è autore di 
saggi e volumi pubblicati da Cambridge Scholars Publishing, CESEM, PUN Édi-
tions universitaires de Lorraine, Università degli Studi di Trento, Centro Audio-
visivi della Provincia autonoma di Trento. È membro dell’équipe di ricerca del 
CESEM (Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical) della Universidade 
Nova di Lisbona. Dal 2005 al 2011 è stato direttore del Conservatorio di Trento.

Dinko Fabris 

Musicologo (PhD Università di Londra), è docente di storia della musica al Con-
servatorio di Napoli e professore a contratto all’Università della Basilicata e in vari 
corsi di dottorato europei (Università di Lubiana e DocArtes di Leiden). Nomi-
nato nel 2008 professore associato ad honorem (Principal Fellow) dell’Università 
di Melbourne e membro dell’Accademia Europaea, è il primo italiano eletto Pre-
sidente della International Musicological Society per il quinquennio 2012-2017. È 
uno specialista della storia musicale di Napoli, a cui ha dedicato numerose pubbli-
cazioni tra cui il libro Music in seventeenth-century Naples (Ashgate 2007).

Manuel Farolfi

Sound Engineer e musicologo, si è laureato in Discipline della musica all’Univer-
sità di Bologna. I suoi interessi di ricerca si concentrano sullo studio delle poetiche 
e delle pratiche musicali – europee ed americane – del ventesimo secolo. In qua-
lità di Recording Engineer e di Assistant Engineer ha lavorato alle produzioni di-
scografiche di vari artisti internazionali fra cui Mariah Carey, José Carreras, Pearl 
Jam, Robert Palmer, Laura Pausini e Vasco Rossi.

Laurea Leante

Docente di etnomusicologia all’Università di Durham (UK), si è formata all’Uni-
versità “Sapienza” di Roma, dove ha conseguito sia la laurea (1999) che il dottorato 
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di ricerca (2003). I suoi interessi di studio comprendono la musica classica e folk 
dell’India del Nord, la musica nella diaspora sud-asiatica, l’analisi della perfor-
mance, i rapporti tra musica e globalizzazione e la popular music. È membro del 
comitato direttivo dell’ESEM (European Seminar in Ethnomusicology).

Jamuna Samuel 

Docente di storia e teoria della musica alla University of Pennsylvania di Filadel-
fia. Dopo aver conseguito il dottorato al Graduate Center della City University di 
New York con una tesi dedicata a Il prigioniero di Dallapiccola, ha insegnato come 
Visiting Assistant Professor al Wellesley College e alla Stony Brook University. 
Ha pubblicato vari saggi sulla musica di Dallapiccola e ha presentato relazioni ai 
convegni della Society for Music Theory e della American Musicological Society.
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Wendelin Bitzan 

Composer, pianist, and music theorist. He has studied music theory, music edu-
cation and sound engineering at the Detmold University of Music, Berlin Univer-
sity of the Arts and Vienna University of Music and Performing Arts. Currently 
working as a lecturer of music theory and ear training at the Berlin University of 
the Arts, he also appears as chamber musician, vocal accompanist and performer 
of own compositions. Publications include several papers related to music theory 
and music education, as well as the book Auswendig lernen und spielen. Über das 
Memorieren in der Musik (Peter Lang, 2010).

Deborah Burton

She teaches at Boston University and was president of the New England Con-
ference for Music Theory from 2006-2008. Her monograph, Recondite Harmony: 
Essays on Puccini’s Operas, is published by Pendragon (2012). With Giorgio San-
guinetti, she edits the scholarly series Italian Theoretical Treatises. She collaborated 
with Gregory Harwood on the prize-winning annotated translation of Francesco 
Galeazzi’s 1796 treatise, The Theoretical-Practical Elements of Music, Parts III and IV 
(University of Illinois Press, 2012). She has published articles and reviews in «Mu-
sic Theory Spectrum», «Rivista di Analisi e Teoria Musicale», «Studi Musicali», 
«Nuova Rivista Musicale Italiana», «Opera Quarterly», and others.

Simone Caputo

Simone Caputo is currently a researcher at the Centro di Musica Antica Pietà de’ 
Turchini in Naples and collaborates with the Department of Latin and Greek, 
Italian, Scenic-Musical Studies of “Sapienza” University of Rome, where he also 
completed his PhD in music with the dissertation The Requiem Mass in the Musi-
cal Intonations from the 16th to the 19th Century. He has collaborated with Nuova 
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Consonanza and Isabella Scelsi Foundation since 2011. He edited Studi Pergolesia-
ni / Pergolesi Studies 7 (2012) which examined Pergolesi’s Olimpiade. 

Cosimo Colazzo 

Professor of Composition at the Conservatory of Trento, he authored books and 
essays published by Cambridge Scholars Publishing, CESEM, PUN Éditions uni-
versitaires de Lorraine, Università degli studi di Trento, Centro Audiovisivi della 
Provincia autonoma di Trento. He is a member of the research group of CESEM 
(Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical) of the Universidade Nova 
of Lisbon. From 2005 to 2011 he was director of the Trento Conservatory.

Dinko Fabris

Musicologist (PhD University of London), he is currently teaching history of mu-
sic at the Conservatory of Naples. He also delivers annual music modules and 
lectures at the University of Basilicata and other European doctoral programs 
(University of Ljubljana and Leiden-DocArtes). Awarded in 2008 as Honorary 
Principal Fellow at the University of Melbourne and Member of the Academia 
Europaea, he is the first Italian elected President of the International Musicologi-
cal Society (2012-2017). As a specialist of the history of music in Naples he has pu-
blished several essays and the book Music in seventeenth-century Naples (Ashgate 
2007).

Manuel Farolfi

Sound Engineer and musicologist. He holds a degree in Music from the Univer-
sity of Bologna. His research interests focus on European and American musical 
praxis and musical aesthetics in the twentieth century, and particularly in the two 
decades following the Second World War. As a Recording Engineer and Assi-
stant Engineer his record album credits include many international artists, among 
which are Mariah Carey, José Carreras, Pearl Jam, Robert Palmer, Laura Pausini, 
Vasco Rossi.

Laura Leante 

Lecturer in Ethnomusicology in the Music Department of Durham Univer-
sity (UK). She studied ethnomusicology at “Sapienza” University of Rome, 
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where she was awarded both her first degree (1999) and her PhD (2003). Her 
research interests range from North Indian classical and folk music, to music of 
the South Asian diaspora, performance analysis, music and globalisation, and 
popular music. Dr Leante is a committee member of ESEM (European Seminar 
in Ethnomusicology).

Jamuna Samuel 

Lecturer in Music History and Theory at the University of Pennsylvania in Phila-
delphia. After earning her doctorate at the Graduate Center of The City Univer-
sity of New York with an analytical dissertation on Dallapiccola’s The Prisoner, 
she taught at Wellesley College and Stony Brook University as visiting assistant 
professor. She has presented at the national conferences of the Society for Music 
Theory and the American Musicological Society and has published on Dallapicco-
la’s music. Forthcoming articles deal with The Prisoner, Dallapiccola’s ethics and 
influence, and the subject of listening in the works of Italo Calvino.


