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Talia Pecker Berio è nata a Tel Aviv (Israele). Si è diplomata in pianoforte (Rubin Academy,
Jerusalem) e laureata in musicologia (Hebrew University, Jerusalem). Dal 1980 vive e lavora in
Italia.
Ha insegnato Musicologia e Storia della Musica all’Università di Siena (professore a contratto
1998-2001; professore associato 2002-2014).
Il suo campo di ricerca comprende l’indagine storica e filologica sulla musica del tardo ottocento e
primo Novecento, con accento sulla tradizione della sinfonia tedesca, la poetica di Gustav Mahler e
la trasformazione del linguaggio e del pensiero musicale nell’era post-tonale. Tra le sue
pubblicazioni si segnalano numerosi contributi alla ricerca sulle radici ebraiche di Mahler e sulle
affinità e le possibili implicazioni delle tecniche di commento della tradizione ebraica per l’analisi e
l’ermeneutica musicale.
Dirige il progetto editoriale degli scritti e delle interviste di Luciano Berio per l’editore Einaudi.
Presiede e dirige il Centro Studi Luciano Berio che è stato fondato per sua iniziativa nel 2009
(www.lucianoberio.org).
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