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Gli interventi introduttivi di 
Umberto Eco, Giorgio Pestelli, 
Jean-Jacques Nattiez ed Edoardo 
Sanguineti sono seguiti da un’am-
pia sezione di «Studi e contributi», 
dedicata a singole tematiche relative 
all’opera di Berio, e da una sezione 
di «Riflessioni conclusive». I con-
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tributi, nuovi per metodologia di 
ricerca e prospettiva interpretativa, 
permettono di riflettere su speci-
fiche problematiche di carattere 
filologico-analitico ed estetico, 
nonché sullo stesso concetto di 
«musica» proprio a uno dei più 
grandi protagonisti del Novecento. 

The introductory addresses by Um-
berto Eco, Giorgio Pestelli, Jean-Jacques 
Nattiez and Edoardo Sanguineti are 
followed by two further sections: the substantial 
«Studies and contributions», devoted to specific 
topics concerning Berio’s output, and «Closing re-

flections». The papers, featuring new 
methodologies and interpretative per-
spectives, prompt reflection on specific 

philological, analytical and aesthetic issues and also 
on the very concept of «music» that characterised one 
of the foremost protagonists of the twentieth century. 


