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etnomusicologo, nel 1990 Consegue la Laurea in 

Musicologia al D.A.M.S. di Bologna - Discipline delle Arti, 

Musica e Spettacolo- Facoltà di Lettere e Filoso�a, con 

tesi di ricerca sul campo in etnomusicologia: “Le 

Tradizioni musicali nella bassa valle del Vomano (Te)”,  

rel. prof. R. Leydi, coordinatore. prof. F. Guizzi. Dal 1984 

svolge l’attività di ricerca e documentazione sulle 

permanenze della tradizione orale abruzzese. Le 

numerose fonti audio-visive, raccolte sul campo dal 

1984 ad oggi, costituiscono l’imponente Fondo C.D.S. 

custodito in parte presso il C.E.D.A. Museo Civico (Centro 

etnomusicologico d’Abruzzo) assieme al Fondo G. 

Profeta sul quale sta lavorando dal 2011 con la 

digitalizzazione e catalogazione. Negli anni ha tenuto 

seminari e corsi di Etnomusicologia nelle Università G. D'Annunzio di Chieti, di Teramo, nell’Accademia Musicale 

Pescarese e nell’Istituto Superiore di Studi Musicali G. BRAGA di Teramo. E’ socio fondatore dell’IITM (Istituto 

Internazionale del Teatro del Mediterraneo, sezione italiana, Teramo) e dell’Associazione Culturale Il Passagallo di 

Pineto; dal 2013 dirige il C.E.d’A sito in Pineto. Ha partecipato alla realizzazione dell’ARCHIVIO SONORO ABRUZZO 

on-line. Nel 2006 partecipa alla “Strutturazione dei dati delle schede di catalogo SCHEDE BDI, Beni 

demoetnoantropologici immateriali”, seconda parte, pp. 313-324, Ministero per i beni e le attività culturali, 

Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione - ICCD, Roma. Nel  2014 dalla Fratellanza Artigiana di 

Teramo riceve il I premio “Fedele Romani” nel Concorso VERNAPRILE 2013, sezione ricerca etnogra�ca abruzzese. 

Tiene conferenze, seminari e convegni in Italia e all’estero per Enti ed Associazioni Culturali, Scuole e Università 

nonché incontri ciclici a tema presso il C.E.d’A di Pineto.

Pubblicazioni: Oltre ai numerosi articoli scritti su Rivista Abruzzese, ABC Abruzzo Beni Culturali, CulturAbruzzo e 

World Music Magazine – EDT, ha pubblicato per la Regione Abruzzo la Collana di Etnomusicologia Abruzzese 

composta da sei libri tematici con relativi CD, “La partenza della sposa, la serenata del distacco”, ed. Adelmo Polla, 

Cerchio (AQ), “Evviva la banda terribile -I tamburi di Pretara”, ISMEZ, Roma, “Voci e suoni dell'Abruzzo teramano”, 

Menabò, Pescara, “Tamburi pi�eri e zampogne della valle Siciliana”,  Menabò,  Pescara, “Canti della Religiosità 

Popolare Abruzzese”, Pineto (Te), “Storie di Uomini e di Santi”, Regione Abruzzo, “Cicirinellë tinejë nu yallë”, “Lu 

Sand’Andonje, drammatizzazione popolare abruzzese” e “Dullarì dullarì”, raccolte di cultura tradizionale per 

l’infanzia, Beni Culturali, Regione Abruzzo, L'Aquila; “Mutignano e dintorni tra voci e suoni, documenti sonori di 

tradizione orale abruzzese”, RADICISONORE CD1, ed. C.E.d’A. Pineto; “Il richiamo della valle, il suono del corno a 

Farindola”, Club alpino italiano. Alcuni suoi contributi sono stati pubblicati in: DOCUMENTI dell’ABRUZZO 

TERAMANO III,1, La valle dell’Alto Vomano ed i Monti della Laga, pp. 134-151, a cura di Roberto LEYDI, Ed. 

Fondazione TERCAS, Teramo; CANTE’ BERGERA, p.201, a cura di Roberto LEYDI, Ed. Diakronia, Vigevano; GUIDA 

ALLA MUSICA POPOLARE IN ITALIA, vol.3; GLI STRUMENTI, p.166, a cura di Febo Guizzi, Collana diretta da Roberto 

LEYDI, Ed. LIM, Lucca; LA ZAMPOGNA, Gli aerofoni a sacco in Italia, vol I, pp. 155-168 “La zampogna zoppa in 

Abruzzo”, a cura di Mauro Gioielli, Ed. Cosmo Iannone.


