LIBRI
-

“Il canto degli armonici. Storia e tecniche del canto difonico”
di Alberto Ezzu — ed. Musica Pratica, 2009

-

“1968 una ricerca in Salento. Suoni grida canti rumori storie immagini”
di Gianni Bosio e Clara Longhini — ed. Kurumuny, 2007

-

“Il folk italiano. Canti e ballate popolari”
di Giuseppe Vettori — ed. Newton Compton, 1976

-

“La canzone popolare in America. La rivoluzione musicale di Woody
Guthrie”
di Alessandro Portelli — ed. De Donato, 1975

-

“100 dischi ideali per capire la world music”

FILM
-

“Stendalì — Suonano ancora” (1960)

-

“Griot” (2012)

regia di Cecilia Mangini

di Ivo Franchi e Ezio Guaitamacchi — ed. Editori Riuniti, 2002
-

“La musica dell'Africa”

regia di Volker Goetze

di J. H. Kwabena Nketia — ed. SEI, 1986
-

“Tenores. Canto e comunicazione sociale in Sardegna”

-

-

-

“Aman Iman” Tinariwen (Independiente, 2007)
“Tassili” Tinariwen (V2, 2011)
“Emmaar” Tinariwen (Wedge, 2014)
“The Silk Road: a musical caravan” (Smithsonian Folkways, 2002)
“Night song” Nusrat Fateh Ali Khan (Real World , 1996)
“Intonos” Tenores di Bitti (Robi Droli , 1994)
“Italian Treasury. The Trallareri of Genoa” (Rounder Records , 1999)
“Kongurei” Shu-De (Robi Droli , 1996)
“A voices from distant steppe” Shu-de (Real World , 1994)
“Lead Belly’s Last Sessions” Lead Belly (Smithsonian Folkways, 1994)
“Murder ballads” Nick Cave (Mute , 1996)
“People take warning!” (Tompkin Square , 2007)
“Orphans” Tom Waits (Anti Records, 1997)

“The pulse of the world” (2013)
regia di Jesse Wippert

di Andrea Deplano — ed. AM&M, 1997

DISCHI

[https://youtu.be/vziV5npthaI]

“A voice from heaven” (2001)
regia di Giuseppe Asaro

-

“La spedizione in Lucania di Ernesto de Martino” (1952)

[https://youtu.be/BpBeGTA1I-s]
“Storia di terra e di rezdore” (2008)
regia di Antonio Cerchi e Nico Lusoli
- “Genghis blues” (1999)
regia di Roko Belic [https://youtu.be/s8Lr_27MkzA]
- “Lomax the Songhunter” (2004)
regia di Rogier Kappers
- “La storia del cammello che piange” (2005)
regia di Luigi Falorni e Byambasuren Davaa
-

