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1. POSIZIONE ATTUALE 
 

Ricercatore in Etnomusicologia, Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, 

Formazione e Società, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 

Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Beni culturali, Formazione e Territorio 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 

Membro del Consiglio scientifico del Centro Studi interateneo sulla Cantata Italiana. 

 

Segretario del Comitato Italiano dell’International Council for Traditional Music. 

 

2. TITOLI DI STUDIO 
 

Dottorato di ricerca in Musica e spettacolo (curriculum “Storia e analisi delle culture 

musicali”) conseguito nel 2016 presso l’Università di Roma “La Sapienza”, discutendo 

una tesi dal titolo Tradizioni musicali fra liturgia e devozione popolare in Sicilia. 

 

Master di II livello in Antropologia culturale dal titolo “La memoria della mano. Tutela e 

marketing dei prodotti culturali e delle arti popolari” conseguito nel 2012 presso 

l’Università di Palermo. 

 

Laurea magistrale in Musicologia conseguita con lode nel 2009 presso l’Università di 

Palermo con una tesi in etnomusicologia dal titolo La monodia di tradizione orale per la 

Settimana Santa in Sicilia. Ambiti di competenza maschile. 

 

 

3. INCARICHI DI INSEGNAMENTO 

 

 Etnomusicologia (nei corsi di laurea magistrale) 

 Studi di Popular Music 

 Laboratorio-Archivio di Etnomusicologia 

 

4. COMITATI EDITORIALI 

 

 Coordinatore redazionale della rivista scientifica multimodale Etnografie 

sonore/Sound Ethnographies 

 Membro del comitato scientifico della collana Suoni&Culture per le Edizioni 

Museo Pasqualino (Palermo) 
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5. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI INTERNAZIONALI 
 
Nel 2014 partecipa al convegno internazionale “Virgo dolorosa” svoltosi a Carmona 
(Siviglia) presso la sede dell’Università, con una relazione dal titolo Tradizioni musicali per 
l’Addolorata in Sicilia. 
 
Il 27 febbraio 2016 partecipa al III Congreso Latinoamericano de Religiosidad Popular, 
svoltosi a Valladolid, con una relazione dal titolo Drammaturgie musicali per la Settimana 
Santa in Sicilia. 
 
Il 26 maggio 2017 partecipa all’International Conference of the Kommission für 
Volksdichtung su “Street Music and Narrative Traditions” presso il Museo Internazionale 
delle Marionette di palermo, con una relazione dal titolo Ritual Calls in Some Villages of 
Western Sicily. 
 
Il 15 novembre 2018 partecipa al IV Congreso Latinoamericano de Religiosidad Popular 
“Palabras a la imprenta Tradición Oral y Literatura en la Religiosidad Popular” svoltosi a 
Valladolid, con una relazione dal titolo Tradizioni musicali del Natale in Sicilia fra scrittura 
e oralità: il tema del “viaggio a Betlemme”. 
 
Il 6 dicembre 2019 partecipa al Congreso Internacional “Calle de la Amargura” svoltosi a 
Cadice, con una relazione dal titolo O acerbo incontro. Il dolore di Maria nella tradizione 
musicale siciliana. 
 
Il 12 marzo 2021, partecipa al I Congreso de la Red Europea de celebraciones de Semana 
Santa y Pascua, con una relazione dal titolo Paesaggi sonori della Settimana Santa nel 
Meridione d’Italia. 
 
L’11 dicembre 2021 partecipa al Convegno internazionale Musiche di tradizione orale 
nell'era della conversione digitale. Documentare Archiviare Analizzare Restituire. 50 anni 
del Folkstudio di Palermo con una relazione dal titolo Ad Alimena (PA) sulle orme di Lomax-
Carpitella ed Elsa Guggino, Palermo, Museo Internazionale delle Marionette A. Pasqualino,. 
 
Il 13 dicembre 2021 partecipazione ai Seminari Internazionali di Etnomusicologia 
dell’Università Sapienza di Roma con una relazione dal titolo Pratiche musicali liturgiche e 
paraliturgiche fra scrittura e oralità. 

 


