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Michele Toss
L'archivio delle fonti orali della Fondazione Museo storico del Trentino, 
tra catalogazione e valorizzazione.

LL'intervento intende presentare l'archivio delle fonti orali del Museo storico: la sua nascita, i 
differenti temi trattati nelle campagne di intervista, gli interventi di catalogazione e la 
valorizzazione di questo patrimonio in documentari, serie televisive, percorsi espositivi e 
attraverso il web (con il progetto dell’Archivio online del Novecento trentino).

Matteo Cova
L’archivio del maestro. 
LaLa ricerca sul canto popolare nella documentazione personale di Silvio Pedrotti, 
direttore del Coro della SAT.

LL’intervento propone una panoramica sulla sionomia e sui contenuti dell’archivio 
personale di Silvio Pedrotti (1909-1999), direttore del Coro della SAT per oltre cinquant’anni. 
Oltre a presentarsi come specchio delle molteplici attività del soggetto produttore legate al 
ruolo di maestro, il fondo archivistico riette l’interesse di Pedrotti per la ricerca sul canto 
popolare in relazione al repertorio del coro, testimoniata anche nelle documentazioni 
sonore da lui raccolte e conservate.

Lorenza Corradini 
AAlla scoperta di APTO, prezioso scrigno di documenti sonori. 
Un approccio operativo.

APAPTO, Archivio Provinciale della Tradizione Orale, è la sezione del Museo degli Usi e Costumi 
della Gente trentina dedicata alla conservazione di documenti sonori d'interesse 
demoetnoantropologico.  L'acronimo indica anche il portale web costruito per la 
schedatura e la consultazione pubblica dei materiali raccolti durante le campagne di ricerca 
svolte in numerose località trentine.  Esploriamo il sito a partire dalle scelte organizzative, 
no alla scheda backend (il lavoro dietro le quinte), analizzandone le criticità da un punto di 
vista operativo. Visitiamo lo scrigno APTO per appropriarci dei suoi tesori: richiami per 
animali,animali, lastrocche, ninne nanne, riti dell'anno, canti ispirati a fatti di cronaca passati e altro 
ancora, in uno stile popolare sempre più raro.

Quinto Antonelli
I canzonieri popolari: 
un corpus al crocevia tra folklore, consumo e pedagogia popolare

II canzonieri popolari sono repertori canori manoscritti che coprono un arco di tempo 
piuttosto ampio (dagli ultimi decenni dell’Ottocento agli anni Quaranta del Novecento). 
Caratterizzati dalla situazione in cui vengono redatti o da un genere specico, i 
quaderni-canzonieri vanno considerati come istantanee capaci di ssare, per un attimo, il 
usso multiforme dell’esperienza culturale. Ci riferiamo alla circolazione dei libri e dei fogli 
volanti, ma anche all’ascolto del disco e della radio. E rimandano ai luoghi privilegiati 
dell’alfabetizzazione e dell’acculturazione popolare: la chiesa, la scuola, l’osteria, la 
casecaserma (e, ahimé, la guerra e la prigionia). Così che alla ne questi canzonieri riettono, 
come in controluce, le trame di interventi educativi, frammenti di mitologie nazionali, la 
presenza di culture folkloriche insieme a quelle elaborate per il popolo.

Renato Morelli
Le ricerche ritrovate
Musica popolare e Volksmusik in Trentino - Alto Adige/Südtirol

Storia delle ricerche etnomusicologiche in questa regione - che no al 1918 apparteneva 
all’impero austro-ungarico – a partire dalle prime indagini attivate n dal 1819 da Vienna 
(in gran parte andate disperse e ritrovate solo recentemente), seguite dal cosiddetto 
versante “irredentista” a sud delle Alpi, con la signicativa appendice di quelle varate da 
Berlino in epoca nazionalsocialista, no alle moderne ricerche del dopoguerra. Due 
‘sguardi’ etnomusicologici diversi (nord e sud delle Alpi) che hanno fatto registrare esiti 
istituzionali differenti anche nella scelta attuata delle due Province Autonome di Trento e 
Bolzano per la tuBolzano per la tutela-conservazione-promozione del patrimonio etnofonico tradizionale.
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