
                

 

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore 
23-25 gennaio 2020 
 

Seminario 

La musica delle diaspore nel XXI secolo: 

ricerche e metodi 

 

La quinta edizione del seminario Musiche e musicologie del 

XXI secolo apre il programma culturale 2020 dell’Istituto 

Interculturale di Studi Musicali Comparati  

 

Dal 23 al 25 gennaio 2020 l’Istituto Interculturale di Studi Musicali 

Comparati della Fondazione Giorgio Cini propone la quinta edizione de I 

seminari dell’IISMC: musiche (e musicologie) del XXI secolo dedicata al tema 

della musica delle diaspore nel XXI secolo. Parteciperanno al seminario 11 

relatori nazionali ed internazionali che discuteranno sul ruolo che svolge la 
musica nelle migrazioni a connotati diasporici del nostro secolo. 
Tutti gli eventi delle 3 giornate di studio sono a ingresso libero fino a esaurimento 
posti (per informazioni musica.comparata@cini.it).  
 
Il tema centrale di questa quinta edizione è un tema di forte attualità: come le 
metodologie finora impiegate dall’etnomusicologia hanno studiato il ruolo della 
musica nelle migrazioni a connotati diasporici. Anche nel XXI secolo, infatti, le 
diaspore costituiscono fenomeni importanti, sia che esse siano forzate per sfuggire 
a guerre o persecuzioni, sia che esse siano innescate da motivi economici. La 
domanda che il seminario pone è se siano necessari o meno nuovi strumenti 
interpretativi e/o come debbano essere modificate le metodologie sviluppate nel 
XX secolo quando gli studi sulla diaspora si sono sviluppati e hanno assunto 
autonomia disciplinare e una prospettiva interdisciplinare. 
 

Interverranno: Adelaida Reyes, Francesco Remotti, Thea Tiramani, Blanche 

Lacoste, Vanna Crupi, Maria Giuliana Rizzuto, Francesco Serratore, 

Ortensia Giovannini, Linda Cimardi, Marco Martiniello, Alex E. Chavez. 

 

 

Per informazioni: 

Fondazione Giorgio Cini ONLUS  
Istituto Interculturale di Studi Musicali Comparati 
tel. +39 041 2710357  
fax +39 041 2710221  
email: musica.comparata@cini.it  
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