
 

 

ANGELA ROMAGNOLI 
 
 
Nata a Roma, si è laureata in Musicologia presso l'Università con una tesi sulla produzione operistica di Francesco 
Mancini, portando avanti contemporaneamente gli studi musicali (flauto dolce) presso la Civica Scuola di musica 
di Milano. Nel 1992 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Filologia Musicale con una tesi di taglio 
interdisciplinare sulle scene di prigione nell'opera italiana tra Sei e Settecento. Ha iniziato la carriera accademica 
nell’a.a. 1993-94, con un incarico triennale di Storia del teatro presso l'Università di Pavia; in seguito ha avuto un 
incarico di insegnamento presso l’Università Carolina di Praga, diversi incarichi annuali pressi i conservatori 
italiani, una borsa di studio post-dottorato. Ha proseguito l'attività di ricerca soprattutto nel campo della prassi 
esecutiva, del teatro musicale e dello spettacolo, con particolare attenzione anche agli aspetti riguardanti la scena 
e gli allestimenti e collaborando anche a diverse prime esecuzioni moderne di opere del periodo barocco, tra cui 
La pazienza di Socrate con due mogli di Antonio Draghi. 
Dal 2001 è stata ricercatore a tempo indeterminato presso l’Università di Pavia (in seguito professore aggregato), 
insegnando nel corso degli anni Storia della musica barocca e classica, Storia degli strumenti musicali, Storia della 
prassi esecutiva. Nel 2004 ha coordinato il progetto di messa in scena del dramma gesuitico Mulier Fortis con 
musica di J.B. Staudt, realizzato nell'ambito dei corsi di Storia della prassi esecutiva della Facoltà di Musicologia 
con la partecipazione di Deda Cristina Colonna (regia) e andato in scena al Teatro Filodrammatici di Cremona. Dal 
2001 si occupa anche di storia della danza, con progetti di spettacoli, attività didattiche, conferenze e 
organizzazione di convegni; nel 2005 ha coordinato una unità locale del PRIN 2005 sui rapporti tra pratica 
coreutica e musica vocale profana nel Rinascimento, e dall'a.a. 2009-2010 insegna anche Storia della danza e della 
musica per danza presso la Facoltà di Musicologia. Ha scritto e ha in preparazione diversi saggi sulla produzione 
coreutica sei-settecentesca. Nel 2011 ha ottenuto (con candidatura a seguito di bando pubblico) un 
finanziamento dall'Ateneo Italo-Tedesco di Trento nell'ambito del progetto Dialoghi Italo-Tedeschi per un 
progetto sulla danza teatrale europea come fenomeno transculturale, in collaborazione con l'Università di 
Heidelberg. Nel primo semestre dell’a.a. 2012-13 è stata invitata a tenere un corso monografico sulle cantate 
italiane di G.F. Händel presso lo Institut für Musikwissenschaft dell’Università di Vienna. Nel gennaio 2014 ha 
ottenuto, a seguito del procedimento di valutazione nazionale, l’abilitazione come professore associato. Dal 2015 
è professore associato; attualmente insegna Storia della prassi esecutiva, Storia della danza e della musica per 
danza, Drammaturgia musicale, Laboratorio di scrittura italiana e Storia delle tecniche costruttive degli strumenti 
musicali presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia. È docente di riferimento 
per il neonato Corso in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - Percorso Formativo Professionalizzante n. 6: 
Strumenti musicali; Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici, unico in Italia, abilitante alla professione di 
restauratore di strumenti musicali. 
Oltre all’attività accademica ha sempre partecipato attivamente alla vita di associazioni e istituzioni culturali 
italiane e internazionali; numerose sono le collaborazioni con gruppi musicali (Ensemble Zefiro, Bozen Baroque 
Orchestra, Academia Montis Regalis tra le altre), associazioni e enti concertistici (tra cui Konzerthaus di Vienna, 
Festwochen di Innsbruck, MITO, Mantova Musicantica), istituzioni di formazione e rappresentanze culturali (tra 
cui Università di Vienna, Accademia Janáček di Brno, Università di Evora, Istituto Italiano di Cultura di Praga), 
come consulente musicologica e organizzatrice di eventi culturali. 
Dal 2009 al 2016 è stata direttrice artistica del Festival Internazionale W.A. Mozart a Rovereto, che sotto la sua 
direzione ha incrementato considerevolmente le collaborazioni territoriali, nazionali e internazionali; la 
programmazione del Festival si è ampliata fino a comprendere il Corso di critica e giornalismo musicale (giunto 
con successo alla quarta edizione), rivolto a laureati e diplomati di università e conservatori, masterclass e molti 
progetti rivolti ai più piccoli. Premiato da un finanziamento della comunità europea è stato il Ratto dal Serraglio di 
Mozart allestito nel 2012 con bambini di terza elementare; nel 2014 è stato realizzato l’allestimento di un Flauto 

magico con 75 bambini di quinta della scuola primaria Regina Elena di Rovereto. Dal 2017 è componente della 
direzione artistica del festival Settenovecento - Incontri musicali a Rovereto. 
Dall’aprile 2014 è membro del Comitato di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. 
Come membro del comitato direttivo delle European Mozart Ways è al centro di una serie di progetti di respiro 
europeo che coinvolgono molte istituzioni di rilievo del panorama culturale del continente (tra tutte si ricorda il 
Mozarteum di Salisburgo), lavorando sia sul piano strettamente culturale sia sul piano dei rapporti con i referenti 
politici delle capitali e delle città europee di interesse mozartiano. 



 

 

 

TITOLI, ATTIVITÀ SCIENTIFICHE, DIDATTICHE E PROFESSIONALI, ELENCO PUBBLICAZIONI 
 
Professore associato Università di Pavia  
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali 
Corso Garibaldi 178, I-26100 Cremona 
Tel. 0039-0372-25575; Fax 0039-0372-457077 
e-mail: angela.romagnoli@unipv.it 
 
Direttrice artistica del festival Settenovecento - Incontri musicali a Rovereto  
Membro del Consiglio Accademico dell'Accademia degli Agiati di Rovereto 
Membro del Comitato direttivo delle Vie Europee di Mozart (European Mozart Ways / Europäische Mozart Wege) 
Membro del Comitato di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto 
 
 
TITOLI DI STUDIO 
Laurea in musicologia (110/110 e lode; 1987, Università di Pavia) 
Dottorato di ricerca in Filologia Musicale (1992) 
 
BORSE DI STUDIO 
Borsa del Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung austriaco (agosto 1987) 
Borsa Erasmus presso l'ULB di Bruxelles (1991) 
Borsa per lo svolgimento di attività di ricerca post dottorato dell'Università di Pavia (1/01/1998–31/12/1999) 
 
 
COORDINAMENTO E PARTECIPAZIONE A PROGETTI SCIENTIFICI 
1998-2000: Progetto di ricerca sostenuto dall'UNESCO sui rapporti musicali tra Italia, Austria e Boemia nel Sei-

Settecento, è stato coordinato dal Dipartimento di scienze musicologiche e paleografico-filologiche 
dell’Università di Pavia, e ha coinvolto l’Università di Vienna, l’Accademia Austriaca delle Scienze e l’Università 
Carolina di Praga. 

2005-2006: per il PRIN (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale) 2005 (coordinatore scientifico Sergio Durante, 
università di Padova) coordinamento dell'unità di ricerca cremonese: Incroci tra pratica coreutica e repertorio 

vocale profano nel Rinascimento italiano. Per uno studio lessicografico della trattatistica coreutica e delle 

implicazioni pratico-esecutive.  
2009-2011: membro del comitato scientifico del progetto Mozart and Italy delle European Mozart Ways 
2011: responsabile del progetto: La danza teatrale europea come fenomeno transculturale nel Settecento. 

Istituzioni – musica – coreografia, in collaborazione con l’Università di Heidelberg, vincitore di un 
finanziamento nell’ambito dei Dialoghi Italo-Tedeschi promossi dall’Ateneo Italo-Tedesco di Trento. 

 
 
 
LEZIONI, RELAZIONI E CONFERENZE (SCELTA) 
"Duri ferri, aspre ritorte": la prigione operistica tra Sei e Settecento, Colloquia del Dipartimento di Musica e 

Spettacolo dell'Università di Roma La Sapienza, 8 febbraio 1993 
L'organizzazione della vita musicale in Italia (1995, Akademie Janácek Brno) 
L'opera italiana nel Sei e Settecento (1995, Akademie Janácek Brno) 
L'opera e il teatro italiani a Praga nel Seicento (1996, Istituto Italiano di Cultura, Praga) 
Il teatro tedesco di commedia e l'opera italiana a Vienna nella prima metà del Settecento (1997, XXXIV Corso di 

Studi Musicali dell' A. M. I. S. di Bologna - Verona; S. Giacomo di Grigliano - VR, 25-29 luglio) 
Gaetano Grossatesta: ein italienischer Choreograph, Impresario und Tanzmeister zwischen Ballo teatrale und ballo 

di sala, Università di Salisburgo, giugno 2003 
«Gli effetti miei dolci et perfecti»: Introduzione alla prassi esecutiva, lezione per il Primo corso di formazione sulla 

musica nel Medioevo, nell'ambito del progetto MEM-Medioevo Musicale della Fondazione Ezio Franceschini, 
4-8 luglio 2005 



 

 

Incisioni storiche: istruzioni per un uso ragionevole nella ricostruzione delle pratiche di esecuzione, seminario per la 
Scuola di Dottorato in Discipline Artistiche Musicali e dello Spettacolo, indirizzo in Storia e Critica delle Culture 
e dei Beni Musicali, Torino, 7 giugno 2007 

Fechtszenen bei Gluck und Mozart, Salisburgo, Mozarteum, 9 giugno 2009 
La pazzia del ballo, Bologna, Museo e biblioteca della musica, 4 ottobre 2010 
Intorno a Pergolesi: conversazione sui luoghi comuni, Bologna, Museo e biblioteca della musica, 13 novembre 

2010 
“Le donne e i cavallier in arie e cori”: soggetti e personaggi dall’epica italiana alle scene londinesi di Georg 

Friedrich Händel, nell’ambito del ciclo Università di sera. Il cantiere dei saperi, Cremona, 20 dicembre 2012. 
“Misero, attendi, se vuoi morir”: la scherma e la scena, nell’ambito del ciclo Università di sera. Il cantiere dei 

saperi, Cremona, 14 dicembre 2014. 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO ISTITUZIONI DI LIVELLO UNIVERSITARIO 
Aprile-maggio 1993: Ciclo di lezioni all'Università Carolina di Praga sul tema «Topoi e convenzioni nell'opera 

italiana del XVII e XVIII secolo» 
a.a. 1993–94, 1994–95, 1995–96: incarico di Storia del Teatro presso l’Università di Pavia (Scuola di Paleografia e 

Filologia Musicale di Cremona) 
a.a. 1994–95 (semestre estivo) e 1995–96 (semestre invernale): contratto di insegnamento per Storia della musica 

barocca italiana presso l'Università Carolina di Praga, Istituto di Musicologia della Facoltà di Filosofia (lingua 
ufficiale: tedesco); partecipazione al ciclo di seminari L’edizione di monumenti musicali con lezioni sull'edizione 
critica dell'opera barocca. 

1996-1997: incarichi di Storia della musica presso i Conservatori di Lecce e Perugia 
a.s. 1999–2000 e 2000-2001: docente di Storia della musica per la Scuola di didattica della Musica del 

Conservatorio di Potenza  
a.a. 1999-2000 e 2000-2001: professore a contratto di Storia della musica presso la Scuola Interuniversitaria 

Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SILSIS) dell’Università di Pavia, e di Didattica 
della storia della musica 

a.a.2011-2012: seminari presso l'Accademia Janáček di Brno (Repubblica Ceca), su: Musica, danza e musica per 
danza da Du Fay a Monteverdi, e sull'aria nell'opera barocca. 

a.a. 2012-13, primo semestre: contratto presso l’Università di Vienna per un corso monografico sulle cantate 
italiane di Georg Friedrich Händel 

Dall'entrata in ruolo presso l'Università di Pavia (2001) ha insegnato Strumenti musicali e prassi esecutiva, Storia 
della musica barocca e classica, Storia degli strumenti musicali, Storia del teatro, Didattica della storia della 
musica per la SILSIS e per i PAS e i TFA. 

Attualmente insegna: Storia della prassi esecutiva, Storia della danza e della musica per danza, Drammaturgia 
musicale, Laboratorio di scrittura italiana, Storia delle tecniche costruttive degli strumenti musicali 

 
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, CONCERTISTICHE, ORGANIZZATIVE  
1983–87: Concerti con il Complesso strumentale barocco della Civica Scuola di musica di Milano, con il quartetto 

The Fairy Round, l’ensemble La capriola 

1997: Consulenza musicologica ed edizione critica della partitura per la prima esecuzione moderna con strumenti 
originali di TOMMASO TRAETTA, La pace di Mercurio (Bolzano, 12 e 13 settembre, trasmessa in diretta da RAI3-
Redazione di Bolzano) 

1998: Revisione della partitura e consulenza per la prima esecuzione moderna di FRANCESCO BARTOLOMEO CONTI, 
Pampalugo e Galantina (intermezzo comico per il Teseo in Creta, Vienna 1715) (Festival di Valtice – Repubblica 
Ceca)  

1998: Revisione della partitura e consulenza per il primo allestimento moderno di ANTONIO DRAGHI, La patienza di 

Socrate con due mogli (Rimini, Teatro Novelli, 6 ottobre, nell’ambito della Sagra Musicale Malatestiana) 
1999: Organizzazione e direzione artistica del Festival Passion ’99 (Praga, 13–27 marzo), con l’Associazione 

Acroama e con il sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura, l’Istituto Austriaco di Cultura, l’associazione 
KulturKontakt Austria. Nell’ambito del Festival: revisione della partitura e consulenza musicologica per 
l’esecuzione dello Jephte di ANTONIO DRAGHI. 

1999: consulenza ed organizzazione di concerti e spettacoli per conto dell’Istituto di Cultura Italiano a Praga 



 

 

1999: Consulenza musicologica, revisione delle musiche e partecipazione come flautista al concerto Ho sempre la 

grand’aquila scolpita nel cuore dell’Ensemble Antonio Draghi (Vienna, 10 dicembre) (replicato più volte anche 
in Italia e in Polonia) 

2000: Organizzazione e direzione artistica del Festival Passion 2000 (Praga, aprile), con l’Associazione Acroama 
per conto dell’Istituto Italiano di cultura di Praga; nell’ambito del Festival è stato eseguito l’oratorio S. 

Venceslao di ANTONIO DRAGHI in prima moderna. 
2000: Collaborazione con il festival Notti Malatestiane (Sagra Musicale Malatestiana) per l’esecuzione della 

cantata La forza di un bel volto e della serenata I desiderii d’Echo e di Narcisso di ANTONIO DRAGHI (Rimini, 19 
agosto; consulenza musicologica, revisione delle musiche e partecipazione come flautista) 

2001: Allestimento spettacolo con danza Dufay e i Malatesti, Rimini 13 ottobre 2001 (replicato poi anche a 
Trento): progetto, consulenza musicologica, note di sala e partecipazione come flautista 

2004: Allestimento scenico del dramma gesuitico Mulier fortis con musica di J. B. Staudt (Vienna 1698), andato in 
scena al Teatro Filodrammatici di Cremona l'11 maggio 2004: coordinamento del progetto, revisione 
dell'edizione disponibile e preparazione materiale per orchestra, adattamento e traduzione (in collaborazione 
con la regista Deda Cristina Colonna), partecipazione in scena nel ruolo del maestro di scherma 

2005-2007: Membro della giunta esecutiva del comitato nazionale Le vie italiane di Mozart 
Dal 2009: direttrice artistica del Festival Internazionale W.A. Mozart a Rovereto 
2011-12: coordinatrice artistica di MUS-E Cremona, sezione cremonese del progetto MUS-E Italia che fa capo alla 

Fondazione Menuhin (il progetto si propone di aiutare l'integrazione delle diversità nelle scuole elementari 
con l'uso dell'arte) 

Dal 2013 anima il Seminario di scrittura divulgativa presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali 
dell’Università di Pavia, che collabora con il Festival Monteverdi di Cremona per l’estensione dei programmi di 
sala a cura degli studenti del dipartimento; dall'a.a. 2015-16 il programma è stato inserito nel Laboratorio di 
scrittura italiana. 

 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI  
Liuteria e Musica strumentale a Brescia tra Cinque e Seicento, Salò, 5-7 ottobre 1990, relazione: La componente 

strumentale ne "La Susanna" di Benedetto Vinaccesi 

L'edizione critica fra testo musicale e testo letterario. Atti del convegno internazionale, Cremona, 4-8 ottobre 
1992, relazione: Accertamenti filologici sulle scene buffe a Napoli nel primo decennio del Settecento,  

Musikalische Szenengestaltung in der Oper von Monteverdi bis Händel, Karlsruhe, 20 febbraio 1993, relazione: 
Händel und die italienische Tradition der ‘scene di prigione’ 

Wege zu Monteverdi – L'orazione – La padrona dell'armonia, Berlino, 6-7 novembre 1993, relazione: 
Musikdramatische Elemente und stilistische Voraussetzungen für das Operntheater in den Mikrostrukturen der 

Madrigale Monteverdis. 
Mitteleuropäische Kontexte der Barockmusik, Bratislava, 23–25 marzo 1994, relazione: «Il ritorno del figlio con 

l'abito più approvato». Ein Prager Pasticcio und seine italienischen Quellen 

Kritické edice hudebních památek [L'edizione critica dei monumenti musicali], Olomouc 20–21 novembre 1995, 
relazione: Edice italských libret 17. a 18. století – metodologie a problémy [L'edizione dei libretti italiani del XVII 
e XVIII secolo: metodologie e problemi] 

I contatti musicali italo-cechi tra Otto e Novecento, Praga, 14-15 dicembre 1996, relazione: I rapporti musicali 

italo-cechi tra Otto e Novecento attraverso i periodici 

Gesualdo: il fuoco nella mente, Potenza, 23–25 ottobre 1997, relazione: Il principe di Venosa e il «nobile cittadino 

di Cremona»: Gesualdo e Monteverdi 

Glasba in družba v 20. stoletju [Musica e società nel XX secolo], Ljubljana, 12–15 maggio 1998, relazione: Der 

offizielle Gesang: Hymnenproduktion unter dem Faschismus 

Il testo musicale: repertori a confronto (Cremona, 11-12 aprile 2002), relazione: «La stampa non ha potuto 

totalmente dimostrar la mia intenzione». Alcuni nodi del rapporto testo-esecuzione nel repertorio cantatistico 

tra Sei e Settecento 

Händel auf dem Theater (Innsbruck, 17 agosto 2002), relazione: Kaiser mit Schwert und Bösewicht mit Walkman. 

Händels Helden im Wandel der Opernregie.  
Trapassi di passi in prassi: Rapporti tra linguaggio musicale e linguaggio coreutico nel Rinascimento (Venezia, 5-6 

aprile 2003) (membro del comitato scientifico; progetto e organizzazione del convegno, moderazione) 



 

 

Eroi della poesia epica nel teatro del Cinque-Seicento, Roma, 18-21 settembre 2003, relazione: Rinaldo, Alcina, 

Orlando sulle rive del Tamigi: Georg Friedrich Händel e gli eroi dell'epica italiana 

Quarto seminario di filologia musicale, Cremona, 18-21 maggio 2004, relazione: ‘Liaisons dangereuses’: il 

triangolo partiture - editore - esecutore sull’esempio della "Pace di Mercurio" di Tommaso Traetta (1765)  
Le amiche rivali. Dialogo tra musicologia e prassi sui problemi di edizione della musica vocale italiana tra Sei e 

Settecento, 2-4 marzo 2006, ideazione, organizzazione, comitato scientifico, relazione: Eseguire dal facsimile: 

un'alterantiva all'uso di un'edizione critica? 

Die Höfe als Orte der Kommunikation Die Habsburger und Italien (16.-19. Jh.) / Le corti come luogo di 

comunicazione. Gli Asburgo e l'Italia (secc. XVI-XIX), Trento, 8-10 novembre 2007, relazione: Dal Danubio al 

Vesuvio: passaggi di repertorio musicale da corte a vicecorte (con un corollario lombardo) 

Mode – Mythos – Wissenschaft. Historische Aufführungspraxis in Spannungsfeld, Wien, 24-26 gennaio 2008, 
relazione: «E la fatal contesa non è decisa ancor»: die stürmische Beziehung zwischen Textkritik und 

Auffühungspraxis in der 'Alten Musik' 

The Study of Music as Performance, ENMR Symposium Royal Holloway, University of London, 3-4 Aprile 2008, 
relazione: Performing Handel's Italian cantatas between history and interpretation: Some remarks. 

Una lessicografia per la musica e la danza: esperienze di lavoro nell'ambito del PRIN 2005, Università di Pavia – 
Facoltà di Musicologia di Cremona, 18-19 settembre 2008: organizzazione, coordinamento, introduzione ai 
lavori 

Von Neapel nach Hamburg: die europäischen Reisen der Partenope, Universität für Musik und darstellende Kunst 
–Theater an der Wien, Wien, 23-24 febbraio 2009, relazione: Caldara und die venezianische Partenope 

Responsabilità d'autore e collaborazione nell'opera dell'Età barocca: il pasticcio. Convegno internazionale di studi, 

Reggio Calabria, 2-3 ottobre 2009, relazione: Un Demofoonte napoletano pasticciato (Teatro San Bartolomeo, 

1735). 

Un violino barocco per tutte le stagioni (quelle di Vivaldi e quelle di Haydn)? tavola rotonda nell'ambito di 
Mondomusica, Cremona, 4 ottobre 2009; organizzazione e coordinamento. 

Statue, obelischi, serragli di fiere: Händel in scena tra storia e presente, convegno internazionale, Siena 9-11 
ottobre 2009: organizzazione, membro del comitato scientifico, relazione: Tra candele e ospedali psichiatrici: 

che teatro per le opere di Händel? 

La festa teatrale nel Settecento: dalla corte di Vienna alle corti d'Italia. Convegno internazionale di studi, Reggia di 
Venaria, 13-14 novembre 2009, relazione: Balli da festa a Vienna nel Settecento 

«Sopra il gusto moderno»: civiltà musicale a Napoli nell’età di Pergolesi, Napoli, 28-31 gennaio 2010, relazione: Il 
ruolo di Francesco Mancini nell'elaborazione di uno stile moderno 'alla napoletana'. 

Los mundos de Vicente Martín y Soler, Valencia 2006, “La Pantomima fu tolta dal suo sepolcro”: nuove fonti per lo 

studio dei balli di Martín y Soler. 
Männerspiele. Kastraten, Kardinäle, Komponisten: Sehnsucht nach geistiger und körperlicher Identität (nicht nur) 

am Beispiel der Barockoper in Rom, Symposium Innsbruck, 16 agosto 2010; relazione: Zur szenischen 

Darstellungsform von Barockoper einst und jetzt 

Con la mente e con le mani. Teaching and Learning the Art of Counteropoint on the Keyboard, convegno 
internazionale di studi, Smarano – Trento, 18-20 novembre 2010; membro del comitato scientifico, chair, 
coordinatrice della tavola rotonda su Improvvisazione e basso continuo 

Venanzio Rauzzini: da Camerino all'Europa, Convegno di studi Camerino, 27-28 novembre 2010; relazione: 
L'equivoco fortunato, ossia Venanzio Rauzzini compositore di balli 

Händel und Dresden: Italienische Musik als europäisches Kultuphänomen, Halle 6-8.06.2011, relazione “Lontano 
dagli occhi, lontano dal cuore”. Händel und Italien: Eine unterbrochene Geschichte? 

Hudobná kultúra miest 16. a 17. storočia v stredoeurópskom priestore / Die Musikkultur der Städte des 16. a 17. 

Jahrhunderts, Bratislava, 26-28.10.2011, relazione: „Un applauso muto“: Theatertanz als Genre in 

mitteleuropäischen Rahmen 
La danza teatrale europea come fenomeno transculturale nel Settecento. Istituzioni – musica – coreografia, 

Cremona, 16-17 novembre 2011, in collaborazione con la Ruprechts-Karl-Universität di Heidelberg e con il 
sostegno dell'Ateneo Italo-Tedesco a seguito del bando per il progetto Dialoghi italo-tedeschi: coordinamento 
organizzativo, comitato scientifico, relazione: Per una mappa della danza teatrale in Germania nel Settecento. 

“Poesia per musica” und römische Adelskultur um 1700: der Fall Antonio Ottoboni, Mainz 23-24 novembre 2012; 
relazione: “A gran dama gravida in Bergamo”: Vertonungen von Texten Antonio und Pietro Ottobonis 

außerhalb Roms 



 

 

Filologia, Teatro, Spettacolo. 7-10 giugno 2012. Convegno internazionale di studi [Napoli], relazione: Teseo in 

Creta di Pariati – Conti – Bibbiena, con balli di Phillebois, Levassori de la Motta e Matteis (Vienna 1715); 

riflessioni in preparazione di un’edizione per la scena. 

Apologhi morali. I drammi per musica di Apostolo Zeno, convegno internazionale di studi, Reggio Calabria, 4-5 
ottobre 2013; relazione: Apostolo nel Mogol e “Gianguir” sulle scene europee: un libretto fortunato e le sue 

intonazioni. 
Niccolò Jommelli – Christoph Willibald Gluck – Pedro António Avondano. 300 anos do nascimento: a cirulação de 

repertórios na Europa na segunda metade do séc. XVIII, Queluz (Portogallo), 20-21 giugno 2014; relazione: La 

stagione viennese di Niccolò Jommelli. 

Werkstatt und Label. Kompositorische Produltionsprozesse in der Frühe Neuzeit, Marburg 8-10 ottobre 2014; 
relazione: Composizioni e progetti collettivi a Napoli tra Sei e Settecento. 

Le stagioni di Niccolò Jommelli tra Venezia e l’Europa, Fondazione Giorgio Cini, Isola di San Giorgio Maggiore, 
Venezia, 31 ottobre 2014; relazione: Jommelli e Catone tra Venezia e Vienna: collaborazioni e 

impasticciamenti. 
Francesco Balilla Pratella: oltre il futuro, l'antico, giornata di studi, Ravenna, 5 dicembre 2015, relazione: "Grazie 

di cuore della sua stima, che mi fa tanto bene“ Francesco Balilla Pratella e Ettore Romagnoli: prime indagini su 

una possibile amicizia. 
"Con discrezione". Rethinking Froberger, Stuttgart - Wien - Rom, 17-20 ottobre 2016, relazione: Froberger e 

l'opera: appuntamento mancato o scelta di vita? 
I Bononcini da Modena all'Europa, Modena 2-4 dicembre 2016, relazione: Antonio Bononcini, Vienna e il flauto 

dolce: su alcune cantate inedite. 
Musica Antiqua et Musica Nova, convegno internazionale, Brno 5-7 dicembre 2016, relazione: Deceiver Amor 

(Amore ingannatore) and deceiver sources: some Viennese recorder cantatas of and around Antonio Bononcini. 
 
 
 
 
 


