
Viviana Odorizzi, Giovanni Kezich, Luca Faoro
La collezione degli strumenti musicali 
del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina

LL’intervento è dedicato al patrimonio organologico conservato presso il Museo di San 
Michele all’Adige. L’obiettivo è quello di presentare innanzitutto il lavoro di revisione 
recente delle schede di catalogo degli strumenti e di altri oggetti etnograci esposti nella 
sala dedicata alla musica e alla tradizione bandistica locale.  Si tratterà, dunque, in 
particolar modo, degli strumenti appartenuti ai corpi bandistici attivi tra la ne dell’800 e 
primi decenni del ‘900 e di un relativamente contenuto, ma rappresentativo, insieme di 
spartiti e manoscritti musicali. Attraverso la presentazione di alcune schede di catalogo, 
unitaunita alla documentazione fotograca, s’intende proporre un percorso virtuale di visita 
alla collezione, capace di illustrare le varie tipologie di strumenti, evidenziarne gli 
elementi più interessanti, nonché ragionare sulla dimensione sociale e culturale del loro 
impiego.

Manuela Cristofoletti 
Dai fondi d’archivio alla prassi esecutiva contemporanea:
progetti e pubblicazioni del Referat Volksmusik di Bolzano

Il Referat Volksmusik (Sezione musica popolare) esiste dal 1979 all’interno della Direzione 
provinciale Scuola musicale tedesca e ladina, ex Istituto per l’educazione musicale in 
lingua tedesca e ladina. Essendo riunite sotto uno stesso tetto sia la parte scientica che 
quella di cura e promozione della prassi esecutiva, la possibilità di riscoprire, 
documentare, rendere disponibile e trasmettere la musica e cultura popolare è molto 
vasta.
NelNell’ambito della cosiddetta Volksmusikpege (cura della musica popolare), attraverso 
pubblicazioni che ripropongono i fondi d’archivio strumentali per la prassi esecutiva 
contemporanea, Il Referat Volksmusik si propone di stimolare il vasto e vario comparto 
della musica tradizionale in Sudtirolo.

Antonio Carlini
Strumenti popolari: tradizioni d’uso e loro conservazione.

L’intervento si propone di riassumere la presenza delle diverse tipologie di strumenti 
musicali nelle tradizioni musicali popolari del Trentino, segnalandone la persistenza o la 
loro scomparsa. Breve spazio sarà pure riservato alla loro eventuale conservazione 
presso le istituzioni deputate. 

MMirko Saltori
Sulle tracce di mandolini e armoniche in Trentino

Il relatore parlerà della propria esperienza in relazione alle pratiche strumentali 
mandolinistiche ed armonicistiche in Trentino, sulla base delle ricerche effettuate per lo 
più tra ne anni '90 e metà anni '00, sia dal punto di vista più strettamente 
etnomusicologico ed organologico, sia dal punto di vista della storia della musica e, in 
senso più ampio, della storia sociale e politica.

MMauro Odorizzi
Musiche tradizionali e folk revival in Trentino dagli anni Ottanta ad oggi

Uno sguardo retrospettivo al contesto di quegli anni, alle associazioni, radio, festival, 
gruppi musicali, iniziative culturali e spettacolari e una riessione sulla situazione di oggi 
e sul ruolo delle istituzioni. Il recupero di strumenti dimenticati ma di grande fascino 
come l’organetto diatonico e il mandolino, tra memorie di una prassi popolare legata 
alle orchestrine e alle formazioni a plettro e nuove musiche d’ascolto e per il ballo.
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