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Relatori:  
Giovanni Kezich, laureato in Filosofia (indirizzo psico-pedagogico) presso l'Università di Siena (a.a. 
1977/78). Nel 1980 Postgraduate Diploma in Material Culture dell'Università di Londra,  with a mark 
of credit, dopo un corso biennale a tempo pieno presso il Dipartimento di Antropologia 
dell'University College London. Dal 1990 prende servizio presso il Museo degli Usi e Costumi della 
Gente Trentina di San Michele all'Adige (TN), in qualità di Conservatore/assistente di VII livello f/d, 
nel quale entra regolarmente in ruolo trascorso il semestre di prova. Nel 1991 è' nominato Direttore 
facente funzioni del medesimo Museo. Sempre nel 1991, insieme a Pier Paolo Viazzo, dà l’avvio, 
presso il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, ai lavori del Seminario Permanente di 
Etnografia Alpina (SPEA). Dal 1993 viene nominato Direttore, consegue il passaggio in ruolo. In base 
alla legge istitutiva del Museo (L:P. 1/72),  è nominato Segretario del Consiglio di Amministrazione 
dello stesso, nonché Membro ordinario del Comitato Scientifico. È anche Direttore dell’annuario del 
Museo, SM Annali di San Michele (ISSN  1120-5687) . 
e-mail: g.kezich@museosanmichele.it  
 

Servizi educativi MUCGT:  
e-mail: didattica@museosanmichele.it  

Daniela Finardi, laureata nel 2007 in Lettere e Filosofia, indirizzo Storia e Critica delle Arti, presso 
l’Università degli Studi di Trento. Dal settembre 2008 collaboratrice del Museo degli Usi e Costumi 
della Gente Trentina di San Michele all’Adige nell’ambito dei Servizi educativi, dall’aprile 2009 nel 
settore della Promozione e della Comunicazione. Dal 2013 Funzionario a indirizzo storico-culturale 
presso il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, con mansioni nei settori della 
comunicazione e della didattica. 
Stefania Dallatorre, laureata nel 2011 presso l’Università degli Studi di Ferrara, corso di laurea in 
Preistoria, laurea magistrale, da novembre 2012 a giugno 2014 volontaria del Servizio Civile 
Provinciale presso il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina con un progetto di “1 Anno per 
Es.ser.ci.” e uno di “6 Mesi per Es.ser.ci.”, da luglio a dicembre 2014 collaboratrice con contratto a 
chiamata dei Servizi educativi del Museo e da gennaio 2015 collaboratrice con contratto di 
collaborazione coordinamento nel settore dei Servizi educativi. 
 
Marta Bazzanella, laureata nel 1991 diploma di laurea in Paletnologia presso l’Università degli Studi 
di Trento, facoltà di Lettere e Filosofia, nel 1996 conseguimento del diploma di specializzazione in 
archeologia preistorica. Dall’anno 2003 ad oggi funzionario ad indirizzo storico culturale nel comparto 
della conservazione e della ricerca presso l’ente Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina. 
e-mail: m.bazzanella@museosanmichele.it  

 
Antonella Mott, laureata in Lingue e letterature straniere moderne, presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Bologna, dal 1995 è conservatrice presso il Museo degli Usi e 
Costumi della Gente Trentina. Segue i rapporti con il territorio (è a sua cura l’Itinerario etnografico 
del Trentino e il progetto di Etnografia trentina in rete) e svolge ricerche dialettologiche. Ha realizzato 
inoltre la ricerca etnografica per il Dizionario del dialetto di Montagne di Trento di Corrado Grassi 
(2009), di cui ha seguito la cura editoriale. È impegnata in Carnival King of Europe, progetto del 
MUCGT sostenuto dal Programma «Cultura» dell’Unione Europea.  
e-mail: a.mott@museosanmichele.it  


