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Temi di ricerca: 

 

Teatro musicale sperimentale negli anni Sessanta-Settanta, affrontato in chiave interdisciplinare, 

con particolare riferimento alla produzione italiana e alle forme testuali e documentarie che esse 

producono, nonché al ripensamento delle relazioni tra i media coinvolti e delle competenze 

creative-interpretative. 

Concetto e status dell’opera musicale nella produzione delle neoavanguardie, e problema della 

riconfigurazione dello strumento scientifico-descrittivo del catalogo delle opere per quel tipo di 

produzione. 

Processi compositivi nella seconda metà del Novecento, con particolare riferimento all’intervento di 

nuove tecnologie. 

La musica di Boccherini, con speciale riferimento a questioni analitiche e al repertorio per due 

violini e violoncello. 

Il trio/sonata a tre per due violini e violoncello, dopo il floruit dell’età del basso continuo, ovvero 

dal 1740 in avanti. 

 

 

Progetti di ricerca: 

 

Prometeo – Linea 1, dall’11.11.2017 a fine 2018, dal titolo Roma, crocevia (inter)nazionale di 

esperienze musicali nel XX secolo. Sono stati raggiunti nel corso del progetto i seguenti obiettivi: 

preparazione e partecipazione a con contributi in svariati convegni nazionali e internazionali (vedi 

Attività esterna) e connessa preparazione dei testi per gli Atti, relativi alle figure di F. Evangelisti, 

D. Guaccero, M. Bertoncini, B. A. Zimmermann, G. Arrigo. Completamento della preparazione 

della propria monografia Nuovo Teatro Musicale ra Roma e Palermo, 1961-1973, poi uscita 

quest’anno (2020). 

 

Prometeo-Linea 1 – anno 2019 (terminato il 21.2.20), dal titolo Sperimentatori italiani negli anni 

Sessanta, tra musica e intermedialità. Gli obiettivi raggiunti hanno riguardato la preparazione di 

relazioni a convegni e di testi per periodici (uno accettato su rivista di fascia A e di prossima uscita) 

soprattutto sulla figura di Mario Bertoncini, sul quale lo scrivente ha appena completato una 

monografia in corso di stampa. E’ stato inoltre preparato un testo su S. Bussotti in inglese, appena 

uscito in collettanea pubblicata all’estero, e uno su A. Benvenuti, in corso di stampa. 

 

Prometeo – Linea 3, dal 15.3.2019 (in corso), titolo Performare/Trasformare: sconfinamenti e 

ibridazioni di generi, codici, funzioni fra universo analogico e multiverso digitale. 

PI: prof.ssa Floriana Puglisi. 

Componenti: A. Mastropietro, S. Marano, I. Halliday, S. Arcara, V. Scuderi. 

La propria unità del progetto si è focalizzata su modalità di performance – soprattutto nei primi anni 

Settanta – che hanno ibridato media e discipline artistiche; a tal proposito, verranno pubblicati nelle 

collettanee di fine-progetto due contributi, uno sui compositori-performer americani attivi a Roma 

in quel periodo, uno su Walter Branchi. Una costola specifica del progetto ha riguardato la 

catalogazione digitale-informatica delle opere musicali, sulla quale lo scrivente curerà una 

collettanea con contributi di musicologi di rilievo internazionale. 

 



PIACERI, dal luglio 2020 (in corso), titolo ARIE.  

PI: prof.ssa Stefania Rimini. 

Componenti: A. Mastroietro e altri.  

Il progetto verte sulla regia operistica, quale area specifica di convergenza e di ripensamento dei 

codici performativi e di attivazione di processi di rimediazione, nonché quale snodo di questioni 

riguardanti la riconfigurazione complessiva delle drammaturgie musicali a partire dagli anni 

Sessanta. 

 

Collaborazione con la Berlin-Brandeburgische Akademie der Wissenschaften e il Deutsche 

Historiches Institut per la realizzazione del convegno internazionale e della pubblicazione "Man 

müßte nach Rom gehen". Bernd Alois Zimmermann und Italien. 

 

Collaborazione con l’Istituto Storico Germanico – Roma per la realizzazione del convegno 

internazionale e della pubblicazione "Man müßte nach Rom gehen". Bernd Alois Zimmermann und 

Italien (nella collana Analecta Musicologica). 

 

Fondazione Cini di Venezia – Istituto per la Musica: partecipazione al gruppo di ricerca su Nuovo 

Teatro Musicale in Europa 1950-1975; nel triennio partecipazione a due pubblicazioni correlate alle 

attività convegnistiche tenutesi precedentemente. 

 

 

 


