
 Curriculum vitae di Sebastiano Giacobello

Sebastiano Giacobello si è laureato in Filosofia, presso l'Università degli studi di Palermo,

sotto  la  guida  del  prof.  Paolo  Emilio  Carapezza  e  della  prof.ssa  Amalia  Collisani

(correlatore  il  prof.  Luigi  Russo),  discutendo una tesi  (con successiva pubblicazione)  di

argomento estetico-filosofico dal titolo:  Il suono-rumore di Luigi Russolo (per una nuova

concezione della musica). 

In  seguito  ha  perfezionato  lo  studio  musicologico  a  Bologna  conseguendo  la  laurea  in

Discipline  delle  Arti,  della  Musica  e  dello  Spettacolo  presso  l'Università  degli  studi  di

Bologna, discutendo una tesi (con successiva pubblicazione) di  argomento storico-teatrale

dal  titolo:  Una  stagione  operistica  del  Teatro  Santa  Cecilia  di  Palermo  (1793-94)

ricostruita attraverso documenti inediti d'archivio. La tesi è stata svolta  sotto la guida  del

prof.  Roberto  Pagano  e  del  prof.  Renato  Di  Benedetto  –  correlatore  il  prof.  Lorenzo

Bianconi.

Da  circa  quarant'anni  è  impegnato  nella  ricerca musicologica  volta  ad  approfondire

problematiche riguardanti, sia l'ambito estetico filosofico della musica antica e della

musica contemporanea, sia l'ambito del teatro musicale. Ha partecipato come relatore a

numerose conferenze in Italia e all'estero; ha partecipato alla cura di convegni musicologici

e svolto attività - sotto il profilo della cura scientifica – nell'ambito espositivo e nell'editoria,

con pubblicazione di articoli e saggi e realizzazione di mostre.

Dal 1993 al 1995 è stato Direttore responsabile (oltre che curatore scientifico e ideatore) del

trimestrale di ricerca musicologica Jazz not Jazz edito dall'Ismj (Istituto siciliano per la

musica jazz). Il campo d'interesse della rivista è stato, in senso "trasversale", quello della

cultura musicale del Novecento. In seno allo stesso Istituto ha diretto la Biblioteca.

Dal  1994  al  2002  ha  ricoperto  la  carica  di  Consigliere  di  Amministrazione  presso  la

Fondazione lirica Teatro Massimo di Palermo.  



Dal  1995  al  1997,  in  seno  al  medesimo C.d.A.,  è  stato  Presidente  della  Commissione

Consiliare Artistica della Fondazione Teatro Massimo di Palermo.

Dal 1997 al 2002 è stato Direttore responsabile (oltre che curatore scientifico e ideatore) del

quadrimestrale trilingue (italiano, inglese e arabo) Avidi Lumi edito dalla Fondazione Teatro

Massimo di Palermo. Per la  tipicità  dei  temi affrontati  – culturali,   sociali,   filosofici  e

musicali - riguardanti il panorama etnico musicale mondiale, la rivista ha raggiunto spessore

e vasto consenso internazionali e il riconoscimento positivo da parte dell'UNESCO.

Dal 2000 al 2002 ha condotto, con delega alla direzione scientifica e al coordinamento, il

Polo Scientifico e Museale della Fondazione Teatro Massimo di Palermo.

Attualmente è docente in ruolo di 'Storia e Storiografia musicale'' presso il Conservatorio G.

P. da Palestrina di Cagliari. Nei Corsi di Laurea di primo e secondo livello, dello stesso

Conservatorio, insegna 'Filosofia della Musica'.

Nel maggio 2015 ha conseguito l'Attestato di frequenza relativo ai laboratori di Filosofia

Contemporanea tenuti presso la  Scuola di Filosofia di Trieste diretta dal prof. Pier Aldo

Rovatti.

Nel maggio 2016 ha conseguito il secondo Attestato di frequenza relativo ai laboratori di

Filosofia Contemporanea tenuti presso la Scuola di Filosofia di Trieste diretta dal prof. Pier

Aldo Rovatti.

Nel  maggio  2017 ha  conseguito  il  terzo  Attestato  di  frequenza  relativo  ai  laboratori  di

Filosofia Contemporanea tenuti presso la Scuola di Filosofia di Trieste diretta dal prof. Pier

Aldo Rovatti.

Dal 2003 vive e lavora a Cagliari.



* * *

Pubblicazioni di ordine saggistico:

      

       -     S. Giacobello, Il suono-rumore di Luigi Russolo (per una nuova concezione della

             musica), prefazione di Paolo Emilio Carapezza, Priulla, Palermo 1987.

–  S. Giacobello,  Il sistema produttivo nel Teatro Santa Cecilia di Palermo sul finire

del XVIII secolo in AA.VV., Musica ed attività musicali in Sicilia nei secoli XVII e

XVIII, "I quaderni del Conservatorio", n. 1, Palermo 1988.

– S.  Giacobello,  Una  stagione  operistica  (1793-94)  al  Teatro  Santa  Cecilia  di

Palermo,  vol. 9, collana di studi musicologici "Puncta", Flaccovio editore, Palermo

1990.

– S.  Giacobello,  Nuove acquisizioni  sul  «Teatro di  Travaglino» e  sul  Teatro  Santa

Cecilia, in «Ceciliana per Nino Pirrotta», vol 12, "Puncta", Flaccovio editore, 1994.

– S.  Giacobello,  Giovan  Domenico  Ottonelli  sulle  donne  cantatrici,  in  «Studi

musicali», anno XXVI, n.2, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Roma 1997.

– S.  Giacobello,  in  I  percorsi  della  scena.  Cultura  e  comunicazione  del  teatro

nell'Europa del Settecento (a cura di Franco Carmelo Greco):  Legislazione teatrale

borbonica nel XVIII secolo, De' stabilimenti de' teatri e spettacoli de' reali dominij,

Luciano Editore, Napoli 2001.

– S. Giacobello, Schema chiuso..., (testo italiano/inglese) in E. Martusciello, To extend

the visibility, (DVD), ReR Megacorp, Londra 2009.



° ° °

Cura editoriale delle seguenti pubblicazioni:

– AA.VV.,  Milloss-Stravinskij.  Un percorso  tra  danza e  musica,  Polo  scientifico  e

Museale, ed. Fondazione Teatro Massimo, 2000.

– AA.VV.,  Le forme di Teatrodanza, (Pina Bausch), Polo Scientifico e Museale, ed.

Fondazione Teatro Massimo, 2000.

– AA.VV.,  John Neumeier, neoclassico e contemporaneo, Polo scientifico e Museale,

ed. Fondazione Teatro Massimo, 2001.

– AA.VV.,  I  colori  della  danza,  (Léonide  Massine),  Polo  scientifico e  Museale,  ed.

Fondazione Teatro Massimo 2002.

– Janine  Charrat.  L'istinto  della  danzza,  catalogo,  Polo  scientifico  e  Museale,  ed.

Fondazione Teatro Massimo  2002.

– Visioni  –  Arnold  Schönberg,   Polo  scientifico  e  Museale,  Fondazione  ed.  Teatro

Massimo 2002.

° ° °

Inoltre, ha curato i seguenti programmi di sala, quanto a cura scientifica e realizzazione

editoriale, editi dalla Fondazione Teatro Massimo di Palermo:



Faust di C. Gounod; Nozze di sangue e Carmen del Ballet Nacional de Cuba; Erwartung di

A. Schönberg e  La voix humaine di F. Poulenc;  L'italiana in Algeri di G. Rossini;  Petite

Messe Solennelle di G. Rossini; Piano solo Concert di Chick Corea; Eine Faust Ouverture

di R. Wagner e  Sinfonia n.4 in Sol maggiore  di G. Mahler;  Lulu di A. Berg;  Groupe de

Recherches musicale di Parigi.

° ° °

Si danno qui di seguito alcuni dei titoli,  con relativi autori, degli articoli pubblicati nel

quadrimestrale Avidi Lumi edito dalla Fondazione Teatro Massimo. Data la caratteristica

della rivista - le sue tre lingue (italiano, inglese e arabo) - la scelta degli argomenti trattati,

il  cui  indirizzo musicologico è di  ambito estetico-filosofico e teatrale,  può dare un'idea

panoramica efficace della vastità degli interessi culturali affrontati:

Nino Pirrotta, Dalla favola pastorale all'opera.

Paolo Emilio Carapezza, Poetiche della musica nell'antichità e nel rinascimento.

Muhammad Zamir, Filosofia nel canto e nella musica del Bangladesh.

Enrico Fubini, La musica nel hassidismo.

Laurent Feneyrou, Musiche immaginali. Luigi Nono e il mondo arabo.

Guido Barbieri, Rappresentazione mimetica e rappresentazione diegetica.

Donatella Gavrilovich,  Dalla prassi alla teoria: il percorso delle arti in Russia dal XIX
secolo agli anni Venti.

Laurent Feneyrou – Gianfranco Vinay, Dialogo allo specchio.

Jean-Baptiste Barrière, Fine dela ricerca e trionfo della produzione?

Pierre Albert Castanet, Le nozze barbare: la Techno e la Tékhne, l'Extasy e l'Ek-stasis

Salvatore Sciarrino, Diario parigino, appunti per un....

Laurent Feneyrou, Opéras, Opere.



Hugues Dufourt, Francia e Italia: due strade divergenti sul cammino della modernità.

Enrico Fubini, Shoà: la forza della memoria.

Daniele  Sestili,  Il  racconto  dello  shakuachi.  Come  uno  "strumento  dello  Zen"  divenne
strumento musicale.

David Hiley,  Costellazioni nel firmamento della musica liturgica medievale. Osservazioni
sul canto gregoriano in Europa, in Italia e a Palermo.

Andrea lanza, Così suona la musica dell'universo. Mito, scienza e utopia nella
"Rappresentazione del Caos" di Haydn. 

Gianfranco Vinay, Lulu e lo sguardo di Medusa.

Patrizia Veroli, Le "Sette Danze" di Gabriele d'Annunzio.

Lorenzo Bianconi, L'incoronazione di Poppea.

Enrico Fubini, La musica nei campi di concentramento nazisti

Laurent Feneyrou, Mosè e il ghetto di Varsavia. Arnold Schönberg secondo Luigi Nono.

Gianfranco Vinay,  Schönberg. Gli anni dell'esilio.

Giacomo Baroffio, La vocalità nella musica sacra.

Julian Budden, Misteri vocali del passato.

Amalia Collisani, Il melologo, Pigmalione e Pierrot.

Gianfranco Vinay, Paul Sacher, principe della musica a Basilea.

Mercedes Viale Ferrero, La scena "mutata a vista”.

Jean-Pierre Bartoli, L'orientalismo musicale francese: dall'esotismo all'integrazione.

Amnon Shiloah,  L'Occidente musicale visto dall'  Oriente: osservazioni scelte da diverse
fonti.

Enrico Fubini, La musica nel misticismo ebraico.

Gianfranco Vinay, Voci americane e rimozione forzata.

Sabine Vogel, Ascesi e  virtuosismo nella musica indiana.

Paolo Scarnecchia, Gli innamorati di Dio, o l'invenzione di un "oratorio" orientale.



Michal Bristiger,  Elegia e ammutolimento nella poesia di Paul Celan e nelle musiche ad
essa ispirate.

Jean-Jacques Nattiez, Come si può essere wagneriani?

Gianfranco Vinay, Stravinskij e la "seconda prattica" del balletto.

Philip Gosset, L'Italiana in Algeri di Rossini.

Francois-Bernard Mache, La natura nella musica.

Salah ed-Din al-Safadi, Epistola sulla scienza della musica.

Silke Leopold, Il ritorno di Ulisse in patria di Claudio Monteverdi.

° ° °

Si  danno qui di  seguito attività (tra le  più significative) riguardanti mostre,  conferenze,

tavole rotonde, stage, giornate di studio, convegni che Sebastiano Giacobello ha progettato

e realizzato durante la conduzione del 'Polo scientifico e museale' della Fondazione Teatro

Massimo.  (L'attività  relativa  all'editoria  delle  seguenti  manifestazioni  è  stata già sopra

citata):

MOSTRE – Milloss-Stravinskij.  Un  percorso  tra  danza  e  musica,  (marzo  2000)  così

suddivisa:

– Fotografi  per  Milloss, a  cura  di  Patrizia  Veroli.  91  fotografie  scattate  da  grandi

fotografi italiani e stranieri tra il 1928 e il 1974, un arco di tempo che racchiude la

massima parte dell'attività creativa di Aurel Milloss;

– Milloss al  Massimo,  fotografie di  Enzo Sellerio.  40 fotografie realizzate da Enzo

Sellerio dietro le quinte del Teatro Massimo di Palermo tra il 1958 e il 1959, nelle

due stagioni  durante  le  quali  Milloss  è  stato direttore  del  ballo  e  coreografo del

Teatro;

– Mostra Documentaria, a cura di Patrizia Veroli. Documenti manoscritti e a stampa

relativi ai rapporti tra Milloss e i compositori italiani, ai suoi balletti su musiche di



Igor Stravinskij ed alla sua attività presso il Teatro Massimo di Palermo;

– Incontro su Aurel Milloss ( preceduto da proiezione filmati dall'Archivio Storico dell'

Istituto Luce) coordinato da P. Veroli, hanno partecipato: Ludovico Durst, Loredana

Furno, Alberto Testa, Elisa Vaccarino, Gianfranco Vinay, Roman Vlad;

– Proiezioni dei documentari RAI Un'ora con Milloss e di Estri;

– Videorassegna, Sacre du printemps. Classico della modernità a cura di E. Vaccarino.

MOSTRE - Le forme del Teatrodanza (novembre 2000) così suddivisa:

– Mostra  fotografica  del  Goethe  Institut.  62  fotografie  di  autori  diversi  che

ripercorrono la storia del teatrodanza tedesco. Realizzate tra il  1975 e il  1997, le

immagini raccontano la complessa e proteiforme opera di P. Bausch, G. Bohner, J.

Fabian, W. Forsythe, D. Goldin, R. Hoffmann, H. Horn, R. Horta, I. Ivo, J. Krensnik,

S. Linke, U. Dietrich, P. Mikulàstik, A. Miller, J. Schloemer, J. Ulrich, S. Waltz, W.

Golonka.

– Tavola rotonda.  Analisi  delle  nuove espressioni  del  teatrodanza,  dalle  più recenti

opere dei maestri ancora attivi alle controverse opere di una nuova generazione di

autori, non solo tedeschi, che hanno ridato slancio e nuove idee alla scena europea.

– Incontro con Pina Bausch, a cura di Leonetta Bentivoglio; incontro di P. Bausch con

il pubblico in occasione della prima nazionale di Masurca Fogo.

CONVEGNO DI STUDI   INTERNAZIONALI  : David Perez tra Sicilia, penisola Iberica e

Nuovo  Mondo  (16  luglio  –  17  luglio  2001);  in  collaborazione  con  Comunità  Europea;

Eéseau Europeén de Musique Ancienne);



– Interventi  di   Manuel  Carlos  de  Brito;  Juan  José  Carreras;  Mauricio  Dottori,

Dinko Fabris, Niccolò Maccavino; Miguel Angel Marìn; Roberto Pagano; Anna

Tedesco; Lucio Tufano; Rui Vieira Nery.

– Prima esecuzione moderna (17 luglio 2001) de  Il martirio di San Bartolomeo,

Oratorio in due parti per 4 voci, coro e strumenti, Direttore Gabriel Garrido.

La registrazione live dell'esecuzione di questo oratorio ha accompagnato l'uscita,

nel febbraio 2002, del n. 14 di Avidi Lumi in cui sono stati pubblicati gli atti stessi

del convegno in italiano, spagnolo, inglese e arabo. 

 

STAGE - in occasione del concerto tenuto dal Groupe de Recherches Musicales di Parigi

(12 ottobre 2001), si è svolto lo stage condotto da Daniel Teruggi e articolato in tre momenti

di studio Comporre, ascoltare ed eseguire la musica elettroacustica:  

- La musica elettroacustica, le origini e le influenze nella musica a partire dal 1948.

La composizione musicale,  le tecniche e le correnti  estetiche. Presentazione degli

strumenti tecnologici per il trattamento del suono e per la composizione.

-  Come ascoltare  la  musica  elettroacustica,  il  ruolo  della  percezione  nell'ascolto,

l'analisi, gli strumenti di analisi della musica non scritta.

- La musica elettroacustica in concerto, il lavoro sullo spazio e la sua relazione con la

percezione.  Modelli  differenti  di  utilizzazione dello  spazio,  ascolto  di  brani  tratti

dalle  opere  in  programma  per  il  concerto  del  12  ottobre  al  Teatro  Massimo  di

Palermo.

(Il rapporto di collaborazione con GRM ha dato vita al primo numero 'speciale' di

Avidi Lumi -n. 12, giugno 2001- in italiano, francese, inglese e arabo, con allegato il

Cd 50 ans de musique électroacustique au Groupe de Recherches Musicales).

INCONTRI - in occasione della rappresentazione a Palermo de La Dame aux Camélias (20

ottobre 2001) del coreografo John Neumeier con l'Hamburg Ballet, è stato organizzato un



incontro tra il noto coreografo e il pubblico palermitano. Inoltre è stata realizzata, a cura di

Elisa  Guzzo Vaccarino,  una 'Videorassegna'  su Neumeier:  John Neumeier, documentario

(1989); Wendung (1979); Josephslegende (1977).

GIORNATE DI STUDIO - in occasione della rappresentazione a Palermo di  Parade, Le

chant du rossignol  e Die siben todsünden (12–16 febbraio 2002) è stato organizzato un

Omaggio  a  Léonide  Massine che  si  è  articolato  in  un  incontro  coordinato  da  Roberto

Giambrone con Micha van Hoecke e il Corpo di Ballo del Teatro Massimo, in una tavola

rotonda con Ada D'Adamo, Francesco Giambrone,  Marinella Guatterini,  Lorca Massine,

Alberto Testa, Micha van Hoecke e Ornella Volta, coordinata da Elisa Guzzo Vaccarino e,

curata  da  quest'ultima,  in  una  videorassegna,  Massine  danzatore,  con  estratti  dai  film

Carosello napoletano, Scarpette rosse, Picasso et Tricorne; Massine nella leggenda, con

estratti  da  Le ballerine;  Massine coreografo teatralissimo,  con estratti  dai  film  Spanish

Fiesta,  Gaîté  parisienne,  Symphonie  fantastique;  Massine  tra  i  coreografi  dei  Ballets

Russes, con estratti da Paris dances Diaghilev, Picasso and Dance.

GIORNATE DI STUDIO -  Il  21 febbraio 2002 presso la Sala degli  Stemmi del  Teatro

Massimo di  Palermo si  è  tenuto  il  seminario   La cultura  e  i  generi  musicali  afghani:

tradizione, attualità, e futuro con John Baily e Veronica Doubleday, etnomusicologi inglesi,

Matthaios  Tsahourides  e  Yusuf  Mahmood  (i  quattro  formano  il  gruppo  denominato

Ensemble Bakhtar).  Nel corso del seminario è stato anche proiettato il  film dello stesso

Baily,  Amir:  la  vita  di  un musicista afghano rifugiato a Peshawar,  Pakistan..  Il  giorno

successivo l'Ensemble Bakhtar si è esibito nel concerto intitolato Musica dall'Afghanistan,

la  cui  registrazione  dal  vivo  costituisce  il  Cd  allegato  al  n.  15  di  Avidi  Lumi.  L'intera

manifestazione è stata patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana dell'UNESCO.

GIORNATE DI STUDIO - in occasione del decennale della morte di John Cage, si è svolto

lo stage di Andrea Liberovici, articolato in due momenti (13 e 14 marzo 2002): Cage in un

cassetto. Incontro casuale col "caso" -  Suonare la memoria e Teatro del suono....sei anni di

barocco invisibile. L'esperienza è culminata nella realizzazione di 64 – Oratorio per attori

in  64 minuti,  64 tavole,  64 sequenze di  Andrea Liberovici,  con Judith Malina e  Hanon



Reznikov del Living Theatre ed Ottavia Fusco del Teatro del Suono. Il Cd dello spettacolo,

ristampa di quello realizzato dall' INA-GRM su commissione del Governo francese, è stato

allegato al n. 16 di Avidi Lumi.

MOSTRE - dal 29 marzo al 21 aprile 2002 nella Sala Pompeiana del Teatro Massimo di

Palermo è stata progettata e realizzata l'esposizione Francesco Pennisi antologia di dipinti e

disegni, in collaborazione con l'Associazione Francesco Pennisi, gli Amici di Santa Cecilia e

Nuova Consonanza.

MOSTRE - dal 24 maggio al 7 giugno 2002 è stata progettata e realizzata al Teatro Massimo

di Palermo la retrospettiva dedicata alla grande étoile e coreografa francese Janine Charrat,

che più volte ha realizzato spettacoli al Teatro Massimo. La mostra è poi stata ospitata all'

Opéra Garnier di Parigi e al Lincoln Center di New York.

MOSTRE - il 1 giugno 2002 è stata progettata e realizzata l'esposizione dedicata ad Arnold

Schönberg, promossa e prodotta dal Teatro Massimo in collaborazione con Palazzo Ziino e

l'Arnold Schönberg Center di Vienna, dal titolo Visioni-Arnold Schönberg.

 

° ° °

Si citano come esempio alcuni dei Corsi di Filosofia della Musica tenuti presso il 

Conservatorio di Musica di Cagliari da S. Giacobello: 

Filosofia della Musica 1  (Biennio Musica Elettronica):  Prospettive fenomenologiche nell'

ambito del pensiero filosofico musicale (l'opera teorica di Schönberg-la fenomenologia di

Husserl)  (a.a.2004  –  05);  Filosofia  della  Musica  2 (Biennio  Musica  Elettronica):  Il

rapporto Musica – Natura nei secoli e, in particolare, nelle immagini archetipe di Pauli

(fisico  tra  i  padri  della  fisica  quantistica)  e  nelle  immagini  pre-scientifiche  di  Keplero

(a.a.2005 – 06);  Filosofia della Musica 1 (Biennio Musica Elettronica):  Indeterminatezza

della coppia di concetti Musica e Natura nella storia del pensiero / Mutamento di 'visione'

in relazione al rapporto con la 'natura' e conseguente crisi dell'unicità (e convenzionalità)



del  linguaggio  musicale  riformulato  secondo  nuove  modalità  nel  pensiero  di  Eduard

Hanslick (a.a. 2006-2007);  Filosofia della Musica 1 e 2 (Biennio Musica Elettronica):  La

durata reale e l'illusione meccanicistica: l'analisi della temporalità in Henri Bergson (a.a.

2007-2008 / 2008-2009);Filosofia della Musica (Triennio):  Oltre l'abituale "strumentario

conoscitivo"  della  'musica'  e  del  'dire'  sulla  musica,  per  intra-vedere  –  nella

'rappresentazione' di essa – le problematiche e le 'impalcature mentali' che le sorreggono,

in quanto appartenente al "doppio dominio del tempo e a quello dello spazio" (a.a. 2009-

20010 / 2010-2011 / 2011-2012 / 2012-2013);  Filosofia della Musica 1 (Biennio): «Che

cosa accade  […] quando il  pensiero  urta  in  qualcosa che sfugge  alla  sua capacità  di

conoscere? O addirittura si  accorge  di  esserne abitato,  costitutivamente  esposto  a  una

dismisura che disturba la sua attività di calcolo, la necessità del suo argomentare, delle sue

distinzioni e dei suoi nessi?»*

*(Graziella Berto, Freud, Heidegger e lo spaesamento, Milano, Bompiani 1999, p. 8 (a.a.

2010-2011);  Filosofia della musica 2 (Biennio):  «Poiché la nostra rappresentazione della

realtà è molto più facile da afferrare che non la realtà stessa, noi tendiamo a confondere le

due cose e a prendere i nostri concetti e i nostri simboli come fossero la realtà»*

*(F. Capra, Il Tao della fisica, Adelphi, Milano 2007).

Ma «Che cosa accade […] quando il pensiero urta in qualcosa che sfugge alla sua capacità

di conoscere? O addirittura si accorge di esserne abitato, costitutivamente esposto a una

dismisura che disturba la sua attività di calcolo, la necessità del suo argomentare, delle sue

distinzioni e dei suoi nessi?»** 

**(G. Berto, Freud, Heidegger e lo spaesamento, Milano, Bompiani 1999, p. 8) (a.a. 2011-

2012);  Filosofia  della  musica  1e  2  (Biennio) Per  un  percorso  di  revisione  sugli  studi

compiuti  e  affrontati  durante  i  corsi  di  Filosofia della  Musica  svolti  negli  ultimi  anni

accademici (a.a. 2012-2013)

Cagliari 30-08-2018

Sebastiano Giacobello




