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Ha compiuto gli studi presso le università di Roma «La Sapienza» (laurea in lettere, 31/3/1985, relatore 
prof. Pierluigi Petrobelli), Princeton (borsa di studi Fulbright: MFA in Music, 7/6/1988; Ph.D in 
Musicology, 14/6/1991, relatore prof. Harold Powers) e presso The Harvard University Center for 
Italian Renaissance Studies (borsa di studio post-dottorale di Villa I Tatti, Firenze, 1991-1992). 
Attualmente è professore associato di Storia della poesia per musica presso la Facoltà di Musicologia di 
Cremona (Università di Pavia). 

Ha svolto ricerche, organizzato convegni di studio e pubblicato numerosi saggi sul rapporto fra poesia e 
musica in varie epoche storiche, dal medioevo ad oggi, con particolare riferimento al madrigale italiano 
/secoli XVI-XVII), al dramma per musica sei-settecentesco, e alla canzone d’autore in Europa, Brasile, 
USA. Fra i suoi libri: Il lamento di Venere abbandonata. Tiziano e Cipriano de Rore, Lucca, Libreria 
Musicale Italiana, 1994; Poesia per musica e musica per poesia. Dai trovatori a Paolo Conte, Roma, 
Carocci, 2006; Chico Buarque, Canzoni, traduzione con testo a fronte, saggio introduttivo, appendici 
documentarie, schede critiche (CD-rom) e incisioni inedite (CD-audio), Pavia University Press, Pavia, 
2014; Bossa Nova Canção. Prospettive teoriche e analisi poetico-musicali, Lucca, Libreria Musicale 
Italiana, 2017 (in collaborazione con Claudio Cosi).     

Recenti ed attuali ambiti di ricerca e pubblicazione: 

Il madrigale ferrarese e la seconda pratica: da Cipriano de Rore ad Alfonso Fontanelli.          
Claudio Monteverdi, Francesco Cavalli e l’opera veneziana del Seicento: Didone, L’incoronazione di 
Poppea, Il ritorno di Ulisse in patria: studi poetico- e drammaturgico-musicali.                                
La produzione drammatico-musicale del primo Händel: le cantate drammatiche, La Resurrezione, 
Agrippina.                     
Poesia, musica e dramma nel Lied romantico: da Franz Schubert a Robert Schumann. 

Poesia e canzone d’autore in Francia e in Italia: Georges Brassens, Jacques Brel, Léo Ferré, Barbara; 
Paolo Conte, Fabrizio De André, Sergio Bardotti, Lello Voce, Têtes de Bois, Glomarì. 

La canzone d’autore in Brasile: Dorival Caymmi e la canção de mar; Pixinguinha e il choro-canção; 
Tom Jobim, Vinicius De Moraes, João Gilberto e la bossa nova; il canzoniere di Chico Buarque de 
Hollanda. 

Poesia e musica nella produzione letteraria e cantautoriale di Leonard Cohen. 

Princìpi e modelli formali della canzone d’autore: riflessioni e tentativi di codificazione teorica 
complessiva. 

Il problema della traduzione: poesia vs. canzone. Traduzione come «transcreazione» (Augusto de 
Campos). 

Il concetto di «transculturazione» (Fernando Ortiz) e le sue applicazioni in ambito musicologico. 
 
  
 
 
 


