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DONATELLA MELINI 

 

CV 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

 

Dottorato di Ricerca (Ph.D) in Musicologia; titolo conseguito presso la "Leopold Franzens Universität" di 

Innsbruck (Austria). Titolo della dissertazione: “I Visconti e la musica a Milano tra XIV e XV secolo : 

cultura, committenza, prassi e iconografia musicale.”. Innsbruck,  15/12/2008. Supervisor: prof. Tilmann 

Seebass 

 

Master Avanzato di II livello in "Filologia dei testi musicali e dei testi letterari medievali e moderni - 

indirizzo di filologia dei testi musicali medievali e rinascimentali", Dipartimento di Musicologia e Beni 

Culturali di Cremona, Università di Pavia, 18/12/2002.  

 

Diploma di Specializzazione in Storia dell’Arte Medievale e Moderna. Scuola di Specializzazione in Storia 

dell’Arte dell’Università degli Studi di Bologna, 20/7/2000. 

 

Laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (D.A.M.S. indirizzo Arte) conseguita presso 

la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bologna, 18/3/1997.  

 

Corsi professionali 

 

Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, Archivio di Stato di Modena - frequenza del biennio 

2012-2014 

 

Diploma di Maestro Liutaio Restauratore. Civica Scuola di Liuteria, Milano, 1991. 

 

Qualifiche 

 

Inserimento nella lista ufficiale nazionale dei collaboratori restauratori dei beni culturali - tecnici del restauro 

del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo, Decreto n.38 del 26/3/2016. 

 

 

FELLOWSHIPS E CONTRATTI DI RICERCA 

 

Contratto di ricerca “Reperimento di notizie riguardanti la presenza di frammenti in pergamena e carta 

provenienti da codici ebraici all’interno degli strumenti musicali costruiti in Italia e in Europa tra XVI e 

XVII secolo”, bandito dal Centro di Judaica Goren-Goldstein di Lugano e Università degli Studi di Milano. 

Settembre 2016 - febbraio 2017 

 

Borsa di ricerca “Reperimento di notizie di archivio relative alla vita e al lavoro di liutai che hanno costruito 

strumenti a arco in Italia tra la seconda metà del Cinquecento e la prima metà del Seicento, con particolare 

attenzione a quelli attivi nell’area della odierna Emilia-Romagna”, bandita dall’Università degli Studi di 

Pavia – Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona. Settembre-Dicembre 2013. 

 

Borsa di ricerca internazionale “Nato-CNR senior fellowships programme 2002” bandita dal Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) nel Settore Scienze Sociali ed Umanistiche. Titolo della ricerca: "Il 

ducato Visconteo-Sforzesco e il regno di Polonia nel Rinascimento: rapporti e influenze musicali"; Istituto di 

Musicologia dell'Università Jagiellonska di Cracovia (Polonia), Giugno-Agosto 2004. 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 

Docenze in Università, Conservatori di Musica e Istituti Superiori di Studi Musicali 

 

Dal 2017: Docente a contratto di Storia delle Tecniche costruttive degli strumenti musicali mod.A (36h) nel 

corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (classe LMR/02) 

abilitante alla professione di Restauratore dei beni culturali. Percorso Formativo Professionalizzante n. 6 

(Strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici) – Università di Pavia sede di Cremona. 

 

AA.2017-2018: Docente a contratto di Fondamenti di storia e tecnologia dello strumento (18 ore) nel 

triennio e  biennio superiore del corso di chitarra e strumenti a pizzico, Conservatorio di Musica “Jacopo 

Tomaini” di Udine. 

AA. 2016 – 2017: Docente a contratto di Organologia (20h) nel corso triennale per Tecnico del restauro di 

beni culturali -  Strumenti musicali della liuteria classica a pizzico e archetteria, organizzato da Crforma, 

azienda speciale servizi di formazione, Cremona. 

A.A. 2015 – 2016: responsabile del tirocinio di 300 ore di tre allievi del corso triennale per Tecnico del 

restauro di beni culturali -  Strumenti musicali della liuteria classica a pizzico e archetteria, Scuola di 

Restauro - Crforma, Cremona, presso la Collezione degli strumenti musicali del Museo Nazionale della 

Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano. 

AA. 2015 – 2016: Docente a contratto di Storia della liuteria (30h) nel corso triennale per Tecnico del 

restauro di beni culturali -  Strumenti musicali della liuteria classica a pizzico e archetteria, organizzato da 

Crforma, azienda speciale servizi di formazione, Cremona. 

AA. 2014 – 2015: Docente a contratto di Iconografia e Iconologia (30h) nel corso triennale per Tecnico del 

restauro di beni culturali -  Strumenti musicali della liuteria classica a pizzico e archetteria, organizzato da 

Crforma, azienda speciale servizi di formazione, Cremona. 

AA: 2014 – 2015: Docente a contratto del seminario didattico Musica, musici e strumenti nell’arte tra il 

Medioevo e le soglie del Barocco (10h) nell’ambito del corso di Iconografia Musicale presso il Dipartimento 

di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia sede di Cremona.  

 

AA. 2013 - 2014: Docente a contratto di Fondamenti di storia e tecnologia dello strumento (24 ore) nel 

triennio e  biennio superiore del corso di chitarra e strumenti a pizzico, Conservatorio di Musica “Giuseppe 

Verdi” di Milano.  

 

Dal 2010: Docente a contratto di Fondamenti di storia e tecnologia degli strumenti (15 ore) nel biennio e 

triennio superiori, Conservatorio di Musica “A. Steffani” di Castelfranco Veneto. 

 

AA. 2008-2009: Docente a contratto di Storia della liuteria (18 ore) nel triennio superiore del corso di 

violino, Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano.  

 

AA. 2008-2009: Docente a contratto di Organologia generale (15 ore) nel triennio superiore del corso di 

jazz, Istituto Superiore di Studi Musicali “Pietro Mascagni” di Livorno.  

 

AA. 2007-2008: Docente a contratto di Storia e tecnologia dello strumento (18 ore) nel biennio superiore del 

corso di violino, Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano.  

 

Dal 2002 al 2007 (5 annualità): Docente a contratto di Iconografia Musicale (30 ore) nel Triennio Superiore 

Sperimentale di I livello di Biblioteconomia e Bibliografia Musicale, Conservatorio di Musica "Giuseppe 

Tartini" di Trieste. 
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Attività professionale in ambito organologico, musicologico, storico artistico e museale 

 

Cultrice di Iconografia Musicale del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia 

sede di Cremona. 

 

Dal 2017: responsabile dello studio e promozione didattica-museale della collezione degli strumenti musicali 

di proprietà del Comune di Castelfranco Veneto (Tv) in affidamento al Conservatorio di Musica “A. 

Steffani”. 

 

Dal 2017: membro del comitato scientifico della rivista di studi musicologici Alamire – Editrice Licosia (Sa). 

 

2015: curatrice e responsabile scientifico del ciclo di “Note e Notizie d’Archivio” (sei seminari e una tavola 

rotonda) per il progetto Manisapienti, Fondazione Antonio Carlo Monzino – Expo di Milano. Castello 

Sforzesco, Milano 

 

Dal 2015: membro del gruppo ricerca dell’Associazione Liutaria Italiana (A.L.I.) sull’aggiornamento della 

“Carta del Restauro dei beni liutari” (Carta di Cremona) riguardante le buone pratiche del restauro degli 

strumenti musicali.  

 

Dal 2011: membro della Società Italiana di Musicologia (SIdM) 

 

Dal 2013 al 2016: Responsabile dell’archivio storico musicale e liutario della Fondazione Antonio Carlo 

Monzino di Milano.  

 

Dal 2012 al 2014: Docente formatore nei percorsi di aggiornamento per docenti del progetto Opera Domani 

dell’Associazione Lirico  e Concertistica Italiana (AsLiCo) 

 

2011: Ideatrice per Aster-srl dei percorsi didattici nell’ambito della mostra “Suoni Silenti immagini e 

strumenti musicali del civico Museo Archeologico di Milano”. Museo Archeologico di Milano. 

 

2010: Consulente musicale del laboratorio didattico della mostra leonardesca “Dentro l’ultima cena - Il 

tredicesimo testimone”, scuderie ducali del castello di Vigevano (PV).  

 

2009 – 2010: Ideatrice  e coordinatrice  operativa per la Fondazione Antonio Carlo Monzino (Milano) del 

progetto Edu-on (sez. Musica) dedicato alla musica, all’editoria e agli strumenti musicali per Milano Expo 

2015. 

 

2009: Autrice dello spettacolo teatrale per ragazzi: “Extravarius – storia di un tarlo diventato liutaio” per 

due attori e trio d’archi,  commissionato dall’Istituto Nazionale Tostiano di Ortona. 

  

2003: Partecipazione al  Progetto Internazionale "Images of Music" - Culture 2000  in qualità di schedatore 

di iconografia musicale con uso del software MusIco. 

 

1999-2002: Responsabile per Ad Artem-srl della progettazione e della realizzazione dei percorsi didattici 

nella sezione degli Strumenti musicali dei Musei Civici del Castello Sforzesco di Milano. 

 

Dal 2001: Ideatrice per la Città e i Musei di Vercelli - Museo Camillo Leone, Museo Francesco Borgogna, 

Museo del Tesoro del Duomo - di percorsi didattici legati alla storia della scrittura musicale, all’evoluzione 

organologica e  alla rappresentazione visiva  degli strumenti musicali. 

 

1997: Analisi e classificazione degli strumenti musicali raffigurati nelle opere d’arte della collezione 

Amedeo Lia, <Museo Civico Amedeo Lia>. La Spezia. 

 

Partecipazione a convegni e giornate di studio 

 

2017: Gli strumenti musicali raffigurati nella pala Madonna dell’Umiltà e angeli musicanti (metà XV sec.) 

di Benedetto Bembo un interessante caso di prime attestazioni visive, relazione tenuta al XXIV Convegno 
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Annuale della Società Italiana di Musicologia (SIdM). Lucca, Istituto superiore di Studi Musicali “Luigi 

Boccherini”. 

 

2017: The Collection of Musical Instruments of the Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia “Leonardo 

da Vinci” in Milano: an interesting study-case of conservation and restoration, International Conference 

Preservation of Wooden Musical Instruments: Ethics, Practice and Assessment, COST WoodMusICK; 

Bruxelles, Musée des Instruments de Musique (MIM). 

 

2017: Paper and Parchment Fragments inside the Instruments: new Research Perspectives, Conference on 

musical instrument, Galpin Society and the American Musical Instrument Society, S St Cecilia's Hall and 

Music Museum, Edinburgh. 

2016: Strumenti con pergamene: un caso inedito di ricerca multidisciplinare, relazione tenuta al XXIII 

Convegno Annuale della Società Italiana di Musicologia (SIdM). Como, Conservatorio Statale di Musica 

“G. Verdi”. 

2016: The Musical Archive of the Antonio Carlo Monzino Foundation in Milano: perspectives and 

documentary resources for the History of Lutherie between the 19th and the 20th Century, relazione tenuta al 

65th Congress of the International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres 

(IAML), Roma. 

2014: Legni, corde, colle, musici e liutai alla corte estense alla metà del XVI sec. attraverso registri di 

pagamenti conservati presso l’Archivio di Stato di Modena,  relazione tenuta al XXI Convegno Annuale 

della Società Italiana di Musicologia (SIdM). Verona, Conservatorio Statale di Musica “E.F. Dall’Abaco”. 

 

2014: “O lume vostro,/ o in Italia felice Liguria”. Acrostici, senhal, fatti e misfatti di Luchino Visconti e 

Isabella Fieschi nascosti nei madrigali musicali del Trecento, relazione tenuta al XIX Convegno 

dell’Associazione di Onomastica & Letteratura. Genova, Università degli Studi  

 

2014: “Or che i Numi son vinti, a me la cetra, A me l’altar!” – Stories and Iconographies about the Lyra 

made for  Arrigo Boito’s  Nerone, relazione tenuta alla Twelfth Conference of the ICTM Study Group on 

Iconography of the Performing Arts:  Neoclassical Reverberations of discovering antiquity. Torino, Archivio 

di Stato. 

2014: Hebrew Fragments and Musical Instruments: an unusual relation, relazione tenuta al Xe Congrès de 

l'EAJS, Cultures juives et contacts interculturels: perspectives de recherche, Paris.  

2013: “Casa Monzino, liutai all’insegna della Sirena” in Milan from 1750, relazione tenuta al Congresso 

Internazionale di Organologia Leading to new ideas: innovation from past, present and future, Animusic 

Portugal, Universidade de Évora. Evora (P). 

 

2011: Esempi di iconografia musicale nei codici miniati della Signoria milanese dei Visconti (metà XIV 

sec.), Relazione tenuta al Convegno Internazionale Le corti in Europa. Iconografia musicale e potere 

principesco, IMS Study Group on Musical Iconography. Torino, Archivio di Stato.  

 

2010: Una maschera, un ritratto, un nome: "Giuseppe Tartini" e i cimeli del Conservatorio di Trieste 

all'origine dell'iconografia tartiniana. Relazione tenuta al Convegno Internazionale Musicians & Monuments, 

Tracing Composers' Memorial Iconography Through the Ages, IMS Study Group on Musical Iconography. 

Wien, Österreichischen Akademie der Wissenschaften.  

 

2009: Pace, meditazione, armonia: l’iconografia musicale nell’allegoria dell’arte barocca. Relazione tenuta 

al XV Convegno internazionale sul barocco padano. Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 

2009: Il ciclo di affreschi “Ave regina caelorum” di Jan Matejko (1838-1893) nella Chiesa gotica di Santa 

Maria di Cracovia (Polonia). Relazione tenuta al Convegno Internazionale Musical Symbols in Pictorial 

Cycles, IMS Study Group on Musical Iconography. Università degli Studi di Lecce. 

 



Melini D. cv 2019 
 

 5 

2009: Alexandro Pesienti Veronese, musicho nostro diletissimo. Relazione tenuta al Convegno 

Internazionale The Musical Heritage of the Jagiellonian Era in Central and Eastern European Countries. 

Warsaw, National Library. 

 

2007: Glorie, estasi e visioni: la raffigurazione musicale nell’arte sacra barocca. Relazione tenuta al XIV 

Convegno internazionale sul barocco padano. Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 

2007: L’educazione musicale alla Corte di Milano tra XIV e XVI secolo. Due casi al femminile: Valentina 

Visconti e Bona Sforza. Relazione tenuta al Convegno Internazionale Costumi educativi nelle corti di antico 

regime, Collegio Gislieri in collaborazione con l’ Università degli Studi di Pavia, Association Italiques. 

Pavia. 

 

2007 : Le « secret » de Stradivari : recettes et rôle du vernis dans les représentations picturales du violon de 

la période baroque. Relazione tenuta al Colloque De la peinture de chevalet à l'instrument de 

musique:Vernis, liants et couleurs, Paris, Cité de la Musique. 

 

2006: Italy and the Kingdom of Poland in the Renaissance: Musical Relations and Influences under the 

Reign of Zigmunt Senior and Bona Sforza –  relazione tenuta al Convegno Internazionale Music Culture of 

the Czech Lands and Central Europe before 1620. Prague. 

 

2006: La “Madonna dell’Umiltà e angeli musicanti” tema, varianti e significati nell’iconografia musicale 

dei secoli XIV e XV – relazione tenuta al Convegno internazionale Musical Iconography in the XXI Century - 

Mapping European Art for Context and Meaning, Ravenna.. 

 

2005: Music and Coats of Arm in the Middle Age: War Propaganda  pro or versus the Milanese Visconti 

Family – relazione tenuta al Convegno Internazionale Music and War: Inter arma silent musae or Arma 

virumque cano?,  Brno.  

 

2003: Music iconography and museum: Courses and pedagogical principles at the Francesco Borgogna 

Museum in Vercelli (Italy) on Winternitz’s example. Relazione tenuta al Convegno Internazionale Music in 

Art: Music Iconography as a Source for Music. New York, Metropolitan Museum. 

 

2003: E-sempi d'artista: approccio alla lettura dell'immagine coreutica nell'arte del Rinascimento, relazione 

tenuta alle Giornate di studio Trapassi di Passi in Prassi - rapporto tra linguaggio musicale e linguaggio 

coreutico  nel Rinascimento.  Venezia, Scuola di Musica Antica. 

 

2001: Influences of Islamic Musical Instruments on European Visual Arts and Musical Culture in the Middle 

Age relazione tenuta al National College of Arts di Lahore (Pakistan) nell'ambito del 2nd World Music 

Festival.  

 

1998: Musical instruments and images in the Roman town Luni - Italy, relazione tenuta al 9° Meeting 

International Council for Traditional Music (ICTM), Unesco, Study Group for Musical Iconography, 

Dion/Monte Olimpo (Grecia). 

Conferenze e seminari  

 

2018: Strumenti musicali e musei scientifici: l’affascinante caso della collezione Emma Vecla al Museo 

Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, conferenza tenuta nell’ambito 

della rassegna “Milano-Museocity” presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da 

Vinci di Milano. 

 

2015: I materiali della liuteria, seminario di studio (in collaborazione con altri) organizzato 

dall’Associazione Liutaria Italiana (ALI), 29 Fiera Internazionale Mondo Musica, Cremona. 

 

2013: L’immagine Musicale dal Codice all’Incunabolo - Una riflessione sulla rivoluzione visiva e 

tecnologica agli albori della stampa, seminario tenuto in collaborazione con la dott.ssa Kathia Alves presso 

la facoltà di Musicologia di Cremona (Università di Pavia) nell’ambito del corso accademico di Iconografia 

Musicale. Cremona 
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2011: La musica dipinta nell’epoca e nell’opera di Melozzo da Forlì, conferenza tenuta presso l’auditorium 

Cassa dei Risparmi di Forlì nell’ambito della mostra Melozzo da Forlì – l’umana bellezza tra Piero della 

Francesca e Raffaello. Forlì. 

 

2008: La musa e lo specchio: musica e pittura, conferenza nell’ambito delle manifestazioni organizzate dal 

Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste. 

 

2006: Ceci n’est pas un violon: iconografia musicale e arte contemporanea, conferenza tenuta presso la 

Facoltà di Musicologia dell’Università di Cremona-Pavia. 

 

2004: Musica, miti e mitici strumenti: l’iconografia musicale della romana città di Luni, conferenza tenuta 

presso il Polo Universitario “G. Marconi”, La Spezia. 

 

2002: La Musica e le Arti sorelle: l'incontro tra le diverse forme di espressione artistica nel tardo '500 e nel 

primo '600, conferenza-dibattito tra storia dell'arte e musicologia, Libreria Campus, Torino. 

 

2002: Musica e strumenti musicali al tempo di Leonardo, conferenza nell'ambito dell'iniziativa "L'arte di fa 

sentire", promossa dal Museo Borgogna, Società del Quartetto di Vercelli, Città di Vercelli. Museo 

Francesco Borgogna, Vercelli. 

 

2001: Arte e potere a Milano nel Quattrocento, lezione-conferenza nell'ambito del seminario "Musica per il 

Principe: la musica e la celebrazione del potere - Oggetti e metodi della storiografia musicale medievale", 

organizzato dalla Cattedra di Storia della musica in collaborazione con le strutture didattiche e di ricerca del 

Dipartimento di Musica e Spettacolo dell’Università di Bologna e con l’Associazione culturale "Il Saggiatore 

musicale". Università degli Studi di Bologna. 

 

2000: La Musica Dipinta: Gli strumenti musicali nei quadri di Caravaggio; La cultura musicale dei nobili 

committenti di Caravaggio; Come si costruisce un liuto. Tre conferenze in margine alla mostra "Caravaggio. 

La luce nella pittura lombarda", Bergamo - Galleria d’arte Moderna e Contemporanea, giugno 2000.  

 

Pubblicazioni 

 

Tesi di Dottorato 

I Visconti e la musica a Milano tra XIV e XV secolo : cultura, committenza, prassi e iconografia musicale. 

Tesi di dottorato in Musicologia discussa presso la "Leopold Franzens Universität" di Innsbruck (Austria), 

15 dicembre 2008. 

 

Curatele 

Curatela del volume Milano 1978-2008, per i primi trent’anni della Civica Scuola di Liuteria, Cremona, 

Cremonabooks, 2009. 

 

Articoli 

La ricerca d’archivio – Organologia in Revisione, aggiornamenti, integrazioni alla carta di Cremona del 

1987, a cura di Amedeo Bellini, Anna Lucia Maramotti Politi, Enrico Ravina, Igep, Cremona 2018, pp.59-61 

 

Artigianato, arte, lavoro: la liuteria, in volume Musica a cura di Sandro Cappelletto, collana Contributo 

italiano alla storia del pensiero, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, Roma 2017, pp.316-323.  

 

(with Roberta Tonnarelli Corsi) Frammenti ebraici e strumenti musicali: un’insolita relazione in <Materia 

Giudaica>, vol. XXII, pp.249-259, Firenze.  

 

Gli archivi e la liuteria nell’epoca contemporanea: risorse e prospettive di ricerca, in Fondamenti per lo 

studio della liuteria – per una metodologia di salvaguardia e restauro dei Beni Liutari a cura di A. Maramotti 

Politi e E. Ravina, Nuove Edizioni della Laguna, Gorizia, 2016, pp.115-122.  
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Una maschera, un ritratto, un nome: Giuseppe Tartini e i cimeli del Conservatorio di Trieste all’origine 

dell’iconografia tartiniana, in <Liuteria Musica Cultura>, n.2/2016, Cremona Produce editore pp.48-54.  

 

(in collaborazione con  Cacciatori, D’agostino, Mariani, Merlo, Mosconi, Slaviero) Antonio Stradivari 

archettaio, in <Lo Stato dell’Arte 13>, IGIIC (Italian Group of International Institut for Conservation), 

Nardini Editore, pp.227-237.  

 

Brevi note storiche, geografiche, territoriali in La chitarra in Italia tra la fine del Settecento e l’inizio 

dell’Ottocento a cura di Frignani, Radice, Rizzi, LF edizioni, Modena 2015, pp.10-22.   

 

“Or che i numi son vinti, a me la cetra, a me l’altar!”. Kithara constructed for the premiere of Arrigo 

Boito’s Nerone,  in <Music in Art> XL/1–2, Research Center for Music Iconography CUNY, New York, 

2015, pp.145-50.  

 

“O lume vostro,/ o in Italia felice Liguria”. Acrostici, senhal, fatti e misfatti di Luchino Visconti e Isabella 

Fieschi nascosti nei madrigali musicali del Trecento in <Il Nome nel Testo>, Rivista Internazionale di 

Onomastica Letteraria, XVII, Edizioni ETS, Pisa, 2015, pp.309-318.  

 

Musical iconography in the Visconti codices,  in <Music in Art> XXXVII/1–2, Research Center for Music 

Iconography CUNY, New York, 2012, pp.45-56.  

 

Questioni di Iconografia Musicale: La musica e i musicisti nella pittura veneziana tra XVI e XVIII sec., <Il 

Ganassi>,  Bollettino della Fondazione Italiana per la Musica Antica (FIMA), anno 15 n.12, Roma, 2012, pp. 

2-6.  

 

Pace, meditazione, armonia: l’iconografia musicale nell’allegoria dell’arte barocca, in Barocco Padano 7 – 

atti del XV Convegno internazionale sulla musica italiana nei secoli XVII-XVIII, Milano 14-16 luglio 2009, 

A.M.I.S. Como 2012, pp.93-107.  

 

La représentation des anges musiciens, in Guide de la Musique de la Renaissance a cura di Françoise 

Ferrand, Paris, Edition Fayard, 2011, pp.261-270.  

 

Sforza (famille), in Guide de la Musique de la Renaissance a cura di Françoise Ferrand, Paris, Edition 

Fayard, 2011, pp.555-556.  

 

L’educazione musicale alla corte di Milano tra XIV e XVI sec. Due casi al femminile: Valentina Visconti e 

Bona Sforza, in Costumi educativi nelle corti europee (XIV-XVIII secolo) a cura di Monica Ferrari, Pavia 

University Press , 2010, pp. 43-52. http://www.paviauniversitypress.it/scientifica/download/ferrari-corti-

web-protetto.pdf    

 

«Regina s’è de l’agneli». L’immagine di Maria e degli angeli nell’iconografia musicale nel tempo di 

Iacopone, <Philomusica online> Rivista del Dipartimento di Scienze Musicologiche e Paleografico - 

Filologiche dell'Università di Pavia, Firenze University Press, Vol 9, No 3 (2010)  

http://riviste.paviauniversitypress.it/index.php/phi/article/view/614   
 

Glorie, estasi e visioni: la raffigurazione musicale nell’arte sacra barocca, in Barocco Padano 6 – atti del 

XIV Convegno internazionale sulla musica italiana nei secoli XVII-XVIII, Brescia 16-18 luglio 2007, 

A.M.I.S. Como 2010, pp.115-131.  

 

Iconografia musicale – corsi e percorsi dell’immagine tra arte e musica, in <A tutto Arco>, n.4 anno II, 

2009, pp.40-45, Cremonabooks.  

 

L’iconografia degli strumenti musicali in Il Medioevo, a cura di Umberto Eco. Milano, Federico Motta 

Editore, 2009, vol.3, pp.624-637.  

 

Iconografia musicale: Ars Musica, la fanciulla Armonia, in Il Medioevo, a cura di Umberto Eco. Milano, 

Federico Motta Editore, 2009, vol.6, pp.662-671.   
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