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Cultura), con il Festival della Valle d’Itria, con l’Associazione musicale Gioconda De Vito. Tra le sue
pubblicazioni: Pasquale Mario Costa e la romanza italiana dell’Ottocento, Martina Franca-Taranto,
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Dresda, con una relazione dal titolo «Kircheri vestigijs insistens»: Kaspar Schott e la Magia Acustica» la cui
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