
Biografia essenziale

    

Etnomusicologo, regista, musicista, giornalista. Nato a Trento nel 1950.

    

Laureato in scienze sociali presso la locale Università, ha studiato musica presso il
Conservatorio di Trento (clarinetto).

    

Ha effettuato le sue prime ricerche etnografiche ed etnomusicologiche sulle minoranze
etnico-linguistiche del Trentino orientale, rispettivamente germanofona mòchena e ladina di
Fassa, pubblicando numerosi saggi .

    

Regista RAI dal 1979 al 2007, ha realizzato 60 film etnografici  su Trentino, Arco alpino,
Sardegna e America latina, ottenendo 19 
riconoscimenti internazionali
.

    

Direttore artistico , ha ideato e coordinato festival musicali, rassegne cinematografiche, eventi
culturali, convegni scientifici.

    

Giornalista, dal 1999 iscritto nell’elenco professionisti.

    

Alternando ricerca e divulgazione, ha pubblicato diversi lavori scientifici ( volumi , CD , DVD ), 
insegnando
nei corsi Master presso le Università di Trento, Milano (Cattolica), Como-Varese (Insubria), e
presso i Conservatori di Trento e Bolzano.

    

Nel 1988 ha curato con Roberto Leydi la raccolta discografica Canti liturgici di tradizione orale .

    

Ha diretto con Pietro Sassu la collana discografica Musica a memoria e la serie Sardegna -
Confraternite delle voci
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.

    

Con il volume Identità musicale della Val dei Mòcheni  (TN, 1996) ha vinto tre premi : Cardo
d'argento
(TN, 1997), 
Etnia arberesce 
(PZ, 1999), e il Premio 
Nigra 
(TO, 1999).

    

Nel 1998 ha fondato l’Archivio Provinciale Della Tradizione Orale (APTO) della Provincia
Autonoma di Trento.

    

Ha ideato e fondato 11 progetti musicali , pubblicando 19 CD  e 20 DVD , realizzando
contestualmente varie 
regie teatrali
.

  

        

PROGETTI MUSICALI IN CORSO

    

• Ziganoff  (klezmer-jazz)
• Streich  (antiche musiche da ballo)
• Cantori di Vermèi (canto alpino)
• T.T.T. express  (musiche dal Trentino, Tirolo, Transilvania).
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PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

  

• Canti e cultura tradizionali nel Tesino
• Dolce felice notte

• Santi, spiriti e Re
• Identità musicale della Val dei Mòcheni
• Musica e canto popolare in Val di Fassa
• Trentino danze della tradizione
• Lo sguardo discreto

  

  

FILM PREMIATI

  

• L'albero e la maschera
• Le stagioni di Liz

• La maschera è lo specchio
• Coscritti
• Santi Spiriti e Re
• Su concordu
• La danza degli ori
• Il guardiano dei segni
• Non solo K2

  

• Voci alte - tre giorni a Premana
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