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Mine Doğantan-Dack is a concert pianist and musicologist. She
was born in Istanbul and studied at the Juilliard School of Music
(BM, MM), Princeton University (MA) and Columbia University
(PhD). She also holds a BA in Philosophy from Boğazici University, Istanbul. Mine has published articles on the history of music
theory, phenomenology of performance, affective responses to
music, and practice as research. Her books include Mathis Lussy: A
Pioneer in Studies of Expressive Performance (2002) and the edited
volumes Recorded Music: Philosophical and Critical Reflections (2008), and Artistic Practice as Research in Music (2015). Mine is the founder and artistic director of the Londonbased orchestra Ensemble Vita Nova. She teaches performance studies at the University
of Cambridge. Her forthcoming publications include two edited volumes, The Chamber
Musician in the Twenty-first Century, and Rethinking the Musical Instrument.
Mine Doğantan-Dack è una pianista concertista e musicologa. Nata a Istanbul, ha studiato alla Juilliard School of Music (BM, MM), alla Princeton University (MA) e alla
Columbia University (PhD). Ha anche conseguito una laurea in filosofia all’Università Boğazici di Istanbul. Mine ha pubblicato articoli sulla storia della teoria musicale,
sulla fenomenologia della performance, sulle risposte affettive alla musica e sulla pratica come ricerca. I suoi libri includono Mathis Lussy: A Pioneer in Studies of Expressive
Performance (2002) e i volumi editi Recorded Music: Philosophical and Critical Reflections (2008), e Artistic Practice as Research in Music (2015). Mine è fondatrice e direttrice
artistica dell’orchestra londinese Ensemble Vita Nova. Insegna Performance Studies
all’Università di Cambridge. Di prossima pubblicazione sono i due volumi, The Chamber Musician in the Twenty-first Century, e Rethinking the Musical Instrument.
Paola Maurizi è stata titolare di cattedra di “Storia ed Estetica
Musicale” al Conservatorio di Musica “Francesco Morlacchi” di
Perugia fino al 2016.
Ha conseguito con lode la Laurea in Lettere all’Università “La
Sapienza” di Roma (con Fedele D’Amico) e successivamente, sempre con lode, la specializzazione post-laurea in Musicologia all’Università di Bologna. Si è diplomata brillantemente in Pianoforte.
Nel suo quarantennale percorso di ricerca in ambito Otto-Novecentesco ha pubblicato libri anche sul nuovo teatro musicale in Italia (2004) e sulla produzione musicale francescana (2006). Ha dedicato grande attenzione all’importanza
della presenza femminile e, in particolare, con monografie (2011, 2017) e saggi in Atti di
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convegni nazionali e internazionali (2016, 2020), si è occupata a lungo di Fanny Mendelssohn Bartholdy.
Paola Maurizi was Professor of “History and Musical Aesthetics” at the “Francesco
Morlacchi” Conservatory of Music in Perugia until 2016.
She graduated with honours in Literature at “La Sapienza” University of Rome (with
Fedele D’amico), and subsequently, again with honors, she obtained the postgraduate
specialization in Musicology at the University of Bologna. She graduated brilliantly in
Piano.
In her forty years of research of the nineteenth and twentieth centuries, she has published books also on the new musical theatre in Italy (2004) and on the musical Franciscan production (2006). She has dedicated much attention to the importance of the
musical female presence and in particular, with monographs (2011, 2017) and essays in
the proceedings of national and international conferences (2016, 2020), she has devoted
her efforts in the study of Fanny Mendelssohn Bartholdy.
Maria Grazia Sità (1965) è docente di Storia della musica al Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia. È diplomata in Organo (Conservatorio di Udine), Composizione a indirizzo musicologico
(Conservatorio di Milano) e laureata in Filosofia all’Università di
Venezia. Le sue ricerche sono rivolte principalmente alla storia del
repertorio per tastiera, la musica del Novecento italiano, la vita e
l’opera di Béla Bartók. Suoi scritti sono stati pubblicati in riviste
musicologiche e volumi miscellanei (fra questi il saggio Storia della
didattica pianistica dal 1830 ad oggi, 2018). È autrice di diversi libri, come una biografia di
Béla Bartók (2008) e uno studio sui suoi quartetti (in collaborazione con Corrado
Vitale, 2012). I più recenti interessi di ricerca sono rivolti alla prima produzione di
Franco Donatoni.
Maria Grazia Sità (1965) is Professor of History of Music at the Conservatory of Music
“F. Morlacchi” of Perugia. She graduated in Organ (Conservatory of Udine), Musicology (Conservatory of Milano) and took her degree in Philosophy at the University of
Venezia. Her main research topics are history of keyboard music, twentieth-century Italian music, life and work of Béla Bartók. Her articles appear in musicological journals
and miscellaneous volumes (including Storia della didattica pianistica dal 1830 ad oggi,
2018). She is author of several books, including a biography of Béla Bartók (2008) and a
study on his string quartets (with Corrado Vitale, 2012). Her recent research focuses on
Franco Donatoni’s early works.
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Anna Maria Bordin graduated from the “Musik-Akademie” of
Basel and carried out an intense concert activity. Professor of
Piano and Research Coordinator of the Conservatory of Genoa,
she is author of two books and numerous international articles.
She is member of the Learning - Teaching Working Group of the
European Conservatories Association, Evaluation Expert of the
Italian Agency for Quality Assurance in Higher Education, and
she has collaborated as professor with the University of Pavia and
the Academy of Brera. She planned and conducted a ten years experimental piano
course for an autistic student, and she spent the last twenty years researching in the
fields of theoretical and applied methodology of piano teaching.
Anna Maria Bordin si è diplomata alla “Musik-Akademie” di Basilea e ha svolto un’intensa attività concertistica. Professore di Pianoforte e Coordinatore delle attività di
ricerca al Conservatorio di Genova, è autrice di due libri e numerosi articoli di ricerca.
È membro del Learning-Teaching Working Group dell’AEC (Association Européenne
des Conservatoires), ed è consulente di valutazione per l’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Istruzione Universitaria e della Ricerca. Ha collaborato come professore
presso l’Università di Pavia e l’Accademia di Brera. Ha pianificato e condotto un corso
di pianoforte sperimentale di dieci anni per uno studente autistico, e ha dedicato gli
ultimi vent’anni di attività allo studio nell’ambito della metodologia teorica e applicata
dell’insegnamento del pianoforte.
Susanne van Els is one of the leading musicians of her generation.
She performed as soloist and chamber musician, and she ran a
most entrepreneurial life in music; combining her own ensembles
and projects, like a series of artistically fresh solo-CDs, with traveling the world with the Schönberg Ensemble, doing developmental
work in governance, education and politics whilst undertaking
adventurous collaborations with the other arts. Significant composers like Louis Andriessen wrote new viola works for Susanne. Her
recording of Ligeti’s viola sonata for Harmonia Mundi won the Diapason d’Or de
l’Année and the Deutsche Schallplattenpreis. After this satisfying career, she started to
work in higher education. Susanne was Head of Classical Music at the Royal Conservatoire, she was responsible for the interdisciplinary curriculum at ZUYD Arts Faculty
and led the European Opera Academy. She is a partner for innovative initiatives in the
arts and she does policy advice, coaching and accreditation work.
Susanne van Els è una dei musicisti di punta della sua generazione. Si è esibita come
solista e musicista da camera, conducendo una vita professionale all’insegna della
imprenditorialità musicale, gestendo autonomamente i suoi progetti solistici, tra cui
una serie di CD da solista artisticamente molto originali, e le sue tournées in tutto il
mondo con lo Schöenberg Ensemble. Ha ricoperto cariche governative di responsabilità nell’istruzione e nella politica e ha sviluppato interessanti collaborazioni con le
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altre arti. Compositori importanti come Louis Andriessen hanno scritto nuove opere
per viola per Susanne e la sua registrazione della sonata per viola di Ligeti per Harmonia Mundi ha vinto il Diapason d’Or de l’Année e il Deutsche Schallplattenpreis. Dopo
questa significativa carriera, ha iniziato a lavorare nell’istruzione superiore. Susanne
è stata responsabile della musica classica al Royal Conservatoire, è stata responsabile
del curriculum interdisciplinare presso la ZUYD Arts Faculty e ha guidato l’European
Opera Academy. È partner di iniziative innovative nel campo delle arti e svolge attività
di consulenza, coaching e accreditamento.
Karine Hahn is Head of the Pedagogy Department at the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. She is
originally a harpist, and a founding member of the collective PaaLabRes, which proposes to link diverse practices, reflexion and
epistemological applications on these practices, their modalities of
transmission, experiments and debates. Currently, she is a PhD
student at the School of Advanced Studies in Social Sciences with
the topic “musical practices and territories: anthropology of hybrid
music practices”, supervised by Emmanuel Pedler.
Karine Hahn è responsabile del dipartimento di pedagogia del Conservatorio Nazionale Superiore di Musica e danza di Lione. È originariamente un’arpista e membro fondatore del collettivo PaaLabRes, che si propone di creare sinergie tra diverse pratiche,
attraverso riflessioni, applicazioni epistemologiche e nuove modalità di trasmissione,
dando luogo a eventi sperimentali e dibattiti. Attualmente è dottoranda presso la School
of Advanced Studies in Social Sciences con il tema: “pratiche e territori musicali: antropologia delle pratiche musicali ibride”, sotto la supervisione di Emmanuel Pedler.
Ellen M. Stabell is educated as a pianist, music teacher and researcher. She holds a Ph.D in Music Education with a thesis on learning cultures in junior conservatoires. Currently, Stabell is senior
advisor at the Centre for Excellence in Music Performance Education (CEMPE) at the Norwegian Academy of Music where her
responsibilities include the European cooperation between
CEMPE and AEC.
Ellen M. Stabell ha studiato come pianista, insegnante di musica e ricercatrice. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Educazione Musicale con una tesi sull’apprendimento
delle culture nei conservatori junior. Attualmente, Stabell è consulente senior presso il
Center for Excellence in Music Performance Education (CEMPE) presso l’Accademia
norvegese di musica di Oslo, dove le sue responsabilità includono la cooperazione europea tra CEMPE e AEC.
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Siri Storheim is from Bergen, Norway and is currently living in
Oslo. She has a Bachelor´s Degree in Performance, with classical
horn as principal instrument from The Norwegian Academy of
Music, where she is still studying. She has been active within the
institution both as leader of the student council and as a member of
the board. Siri first became involved in the AEC at the beginning
of the «Strengthening Music in Society» project in 2017, where
she is a member of the Learning and Teaching working group and
the Student Working group.
Siri Storheim è di Bergen, in Norvegia, e attualmente vive a Oslo. Ha una laurea in Performance con il corno classico presso l’Accademia Norvegese di Musica. È stata attiva
all’interno dell’istituto sia come leader del consiglio studentesco che come membro del
consiglio di amministrazione. Siri è stata coinvolta per la prima volta nell’AEC all’inizio del progetto “Strengthening Music in Society” nel 2017, dove è rappresentante degli
studenti nel gruppo di lavoro Learning and Teaching ed è membro del gruppo di lavoro
degli studenti.
Giusy Caruso è artista ricercatrice post-dottorato presso il Conservatorio Reale di Anversa, in affiliazione ai gruppi di ricerca
CREATIE, MAXlab, IPEM (Istituto di Psicoacustica e Musica
Elettronica dell’Università di Gand) e LaM (Laboratoire de Musicologie, Università di Bruxelles). Il suo lavoro si concentra sull’analisi della performance nell’ambito degli studi di musicologia
sistematica, embodied music cognition e ricerca artistica. È visiting
professor in analisi della performance e tecnologia presso la London Performing Academy of Music (GB). Rinomata interprete di musica contemporanea e premiata da importanti istituzioni, ha all’attivo una carriera concertistica in tutta
Europa, Asia, Russia e America. Oltre al PhD nelle arti (Musica), concluso presso il
KASK – Università e Conservatorio Reale di Gand, ha conseguito la laurea in filosofia
cum laude presso l’Università della Calabria, tre Master in pianoforte – con high distinction presso il CODARTS, Conservatorio di Rotterdam (NL), cum laude presso il Conservatorio di Vibo Valentia e cum laude presso il Politecnico “Scientia et Ars” di Vibo
Valentia (IT) – e il post-Master in musica contemporanea con high distinction presso il
Conservatorio Reale di Gand (BE). www.giusycaruso.com
Giusy Caruso is a postdoctoral artist-researcher at the Royal Conservatory of Music in
Antwerp, affiliated to the research groups CREATIE, MAXlab, IPEM (Institute of Psychoacoustic and Electronic Music, Ghent University) and LaM (Laboratoire de Musicologie, Bruxelles University). Under the areas of Systematic Musicology and Embodied Music Cognition, her work focused on music performance analysis and artistic
research. She is a visiting professor in “Music Performance Analysis and Technology” at
the London Performing Academy of Music (GB). Renowned interpreter of contemporary music and rewarded by important institutions, she is pursuing her concert activity
– 197 –

Notizie sugli autori / Notes on contributors

throughout Europe, Asia, Russia and America. She holds a PhD in Arts (Music) at the
KASK-University and Royal Conservatory of Ghent, a MA degree in Philosophy cum
laude at the University of Calabria, three MA degrees in piano – with high distinction at
the CODARTS, Conservatory of Rotterdam (NL), cum laude at the Conservatory of
Vibo Valentia e cum laude at the Politecnico “Scientia et Arts ” in Vibo Valentia (IT)
– and the post-master in contemporary music with high distinction at the Royal Conservatory of Ghent (BE). www.giusycaruso.com
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