
C U R R I C U L U M     V I T A E

Renzo Maria Grosselli, nato a Trento il 12 gennaio 1952, coniugato con 3 figli. 
Residente in via Pellegrina, 1 – 38050 NOVALEDO (TN).
Telefono 0461-721351 e 333-3312854
e-mail:   r.grosselli@ladige.it

Titolo di studio.

- Laurea in Sociologia presso la Libera Università di Trento nel 1977 con la votazione
110 su 110 e la menzione della lode con una tesi dal titolo "Analisi della metodologia 
politica di Palmiro Togliatti dal 1935 al 1964. Appunti per una politica 
dell'ambiguità".

- Dottorato in Storia del Brasile presso la Pontificia Università Cattolica di Rio 
Grande do Sul, Istituto di Filosofia e Scienze Umane (Porto Alegre), con una tesi dal 
titolo "Noi tirolesi, sudditi felici di Don Pedro II°", con la votazione di 10 decimi su 
10 decimi il giorno 21 aprile 1998.

Attività di ricerca.

- agosto 1980 / agosto 1981 Viaggio di studio nel continente americano (emigrazione 
trentina e cooperazione) con finanziamenti propri.

- 1982 Collaboratore esterno del Dipartimento di Organizzazione del Territorio 
dell'Università di Sociologia di Trento con una ricerca sul tema Sviluppo-
Sottosviluppo.

- 1983/1984 Ricerca storico-sociologica sull'emigrazione trentina a Santa Catarina 
(Brasile). Permanenza a Nova Trento e Florianopolis per un anno. Finanziamenti 
propri.

- 1985/1986 Ricerca sull'emigrazione trentina nello Stato di Espirito Santo (Brasile). 
Permanenza a Vitoria e S. Teresa per 6 mesi. Finanziamento Provincia Autonoma di 
Trento.

- 1987/1988 Ricerca sull'emigrazione trentina nello Stato del Paranà (Brasile). 
Permanenza a Curitiba e S. Maria do Novo Tyrol dall'aprile all'ottobre del 1987. 
Finanziamento Provincia Autonoma di Trento.

- 1989/1991 Ricerca sull'emigrazione trentina nello Stato di S. Paolo (Brasile). 



Permanenza a S. Paolo e Piracicaba dal giugno del 1989 all'agosto del 1990. 
Finanziamento Provincia Autonoma di Trento.

- Gennaio/febbraio 1991. Incarico di studio della Federazione dei Consorzi 
Cooperativi di Trento per una indagine su alcune realtà cooperative negli stati 
brasiliani del Cearà e Rio Grande do Norte ed in Bolivia (zona Cochabamba-Aiquile).

- Settembre 1991/dicembre 1993 è in servizio presso l'Ufficio Emigrazione della 
Provincia Autonoma di Trento con il compito di curare la realizzazione del Centro 
Ricerche e Documentazione sull'Emigrazione Trentina. Il Centro, il cui progetto di 
realizzazione è dello stesso Grosselli, comprende un archivio sonoro, un archivio 
fotografico ed un archivio documentario riprodotto in microfilm. Nel dicembre del 
1993 lasciava l'incarico dopo aver realizzato per l'archivio provinciale, tra le altre 
cose, più di 450 ore di registrazioni sonora (schedate e catalogate) relative alle 
esperienze migratorie di altrettante persone trentine nell'epoca compresa tra il 1900 
ed il 1980.

- Dal novembre 1990 al dicembre 1993 è coordinatore della Commissione Brasile, 
emanazione del Comitato per l'Emigrazione della Provincia Autonoma di Trento. In 
tale veste ha partecipato alla ideazione e realizzazione di un progetto di 
modernizzazione agricola nei municipi di Nova Trento e Rodeio (Santa Catarina-
Brasile)

- Dall'aprile 1997 al giugno dello stesso ha realizzato una ricerca di storia orale 
commissionatagli dal Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di S. Michele 
all'Adige dal titolo "Le macchine ad acqua nella cultura rurale trentina". L'indagine 
ha dato come risultato l'individuazione sul territorio trentino di 31 testimoni (26 
uomini e 5 donne) che in vita avevano operato su macchine ad acqua (mulini, 
segherie alla veneziana, laboratori di fabbro, pastifici, falegnamerie etc.) e la 
realizzazione di 28 conversazioni registrate di 40 ore complessive che ora sono 
disponibili presso il Museo.

- Dal gennaio del 2000, assieme al fotografo Piero Cavagna, al febbraio 2002 ha 
portato avanti una indagine di storia dal titolo provvisorio “Un paese trentino alle 
soglie del 2000”. Sono state sentiti e registrati su nastro una novantina di testimoni, 
per una ottantina di ore di registrazione (e scattate qualche migliaio di fotografie) con
l’intento di recuperare quella che è la visione di sé di un paese di montagna, trentino e
italiano, al passaggio del millennio. Il libro che ne è nato vorrebbe, pur nella diversità
della strumentazione usata e delle sensibilità e strumentazioni messe in campo, 
costituire una “continuazione de “Il paese”, volume date alle stampe negli anni ’50 
del Novecento da Cesare Zavattini e Paul Strand.

- Dal gennaio al dicembre del 2002 ha svolto una ricerca di taglio storico atta a 
ricostruire le vicende che hanno coinvolto la Azienda Elettrica di Primiero, nata nel 
1902. L’indagine si è svolta su fonti interne della stessa: verbali di assemblee sociali 



e delle riunioni del consiglio direttivo, materiale scritto contabile ed ha portato anche 
alla realizzazione di 20 ore di registrazione sonora, con 18 testimoni tra i più anziani 
che avevano lavorato in Azienda o che ne erano stati direttori e presidenti.- Dal 
febbraio all'ottobre del 2006 ha condotto una indagine, commissionata 
dall'Associazione Albergatori della Provincia di Trento, con la strumentazione della 
storia orale, su 20 dinastie trentine dedite all'imprenditoria alberghiera da almeno 
quattro generazioni. In questo senso sono state registrate circa 33 ore di 
conversazione sulla storia e l'attualità del settore alberghiero in Trentino con una 
quarantina di testimoni.

- Dal 2005 al 2006 ha riorganizzato le circa 120 ore di registrazione sonora con 
testimoni dell'emigrazione dal Vanoi. Ha portato avanti ricerche anagrafiche presso il 
Comune di Canal S. Bovo e una indagine di tipo bibliografico sulla storia del 
Primiero e della Valle del Vanoi, lavori che sono poi sfociati nella realizzazione di un 
saggio sulla emigrazione dal Vanoi

- Dall'ottobre del 2007 (e sino alla fine 2009) è stato impegnato in una ricerca di 
taglio storico sui flussi migratori trentini verso il Cile negli anni 1951-1953, 
commissionatagli dal Museo Storico in Trento. Il centro dell'indagine era costituito 
dalle circa 120 interviste registrate ad emigrati ed ex emigrati trentini in Cile, raccolte
nei primi anni '90 dallo stesso autore per la Provincia autonoma di Trento (altre 
interviste raccolte in anni successivi e di altra autrice, raccolte nei primi anni 2000), 
da materiale archivistico raccolto durante gli anni, da materiale archivistico raccolto 
nel 2007, durante una trasferta (novembre 2007) a Santiago del Cile, Archivio della 
Parrocchia Italiana Nostra Signora di Pompei

-Nel gennaio del 2008 si è impegnato in una indagine di storia orale sulle tradizioni 
alimentari nell'Altipiano di Piné durante la prima metà del Novecento. Sono state 
registrate una quindicina di ore di interviste con una quindicina di testimoni.

-Dal 2009 sta preparando una indagine documentaria e bibliografica che porterà alla 
stesura di un libro dal titolo provvisorio <L'emigrazione dal Trentino. Dalla Prima 
Guerra Mondiale al 1970>

-Dal  febbraio 2011 alla fine del 2012 ha portato avanti un'indagine, documentaria e 
di storia orale, su un flusso emigratorio di poche centinaia di boscaioli e segantini 
trentini e altoatesini che nel tra il 1935 e il 1947 si spostarono sull'Isola di Rodi ma 
che rientrarono, tutti, entro il 1947

-Durante tutto il 2013, con il co-regista ed operatore Ciro Russo, ha realizzato il film 
documentario <Il sogno breve di Campochiaro> finanziato dalla Comunità 
Territoriale della Valle di Fiemme, 

-A fine 2016 ha iniziato una indagine di storia orale sulla tradizione del pattinaggio su
ghiaccio sull'Altipiano di Piné



Partecipazioni ad associazioni scientifiche, albi professionali ed altro.

-Iscritto all'Albo dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti (Roma) in qualità di giornalista
professionista.

-Socio della Società Trentina di Scienze Storiche e Sociali.

-Socio dell'Istituto Storico e Geografico di Santa Catarina (Brasile).

-Socio dell'Istituto Storico e geografico di Espirito Santo (Brasile).

-Socio del Museo Trentino del Risorgimento e della Lotta per la Libertà.

-Nel giugno del 1998 è stato dichiarato "Amico del Museo degli Usi e Costumi della 
Gente Trentina" di S. Michele all'Adige (Trento)

-Nel 1990/1991 ha fatto parte del Comitato di redazione della rivista "Il Gazzettino" 
(S. Paolo del Brasile).

-Dal settembre 1992 al dicembre 1993 direttore responsabile della rivista "Cono Sud"
(Trento) edita dalla Associazione Italo-Argentina di Trento (mensile politico-culturale
di 32 pagine).

-Il 17 maggio del 2008 il Comune di Canal S. Bovo (Vanoi-Trentino) gli ha conferito 
la cittadinanza onoraria per meriti storiografici

-Il 19 marzo del 2009 la Camara Municipal de Santa Teresa, Espirito Santo (Brasile) 
gli ha conferito la cittadinanza onoraria per meriti storiografici

-Dall'autunno del 1916 fa parte del comitato scientifico della rivista on line del 
Arquivo Publico do Estado de Espirito Santo (Vitoria - Brasile)

Recensioni opere scientifiche.

-Sono apparse, numerose, su stampa specializzata, al massimo livello, italiana ed 
estera, ad opera di alcuni tra i maggiori studiosi di emigrazione e sulle maggiori 
riviste del settore emigrazione (Angelo Trento, Emilio Franzina, Pasquale Petrone, 
Ciro Mioranza, Luis De Boni, Rovilio Costa, Paola Corti ed altri).

OPERE SCIENTIFICHE PUBBLICATE IN ITALIA



L I B R I

- Vincere o Morire. Contadini trentini (veneti e lombardi) nelle foreste brasiliane. 
Parte I°: Santa Catarina 1875-1900 (Provincia Autonoma di Trento, Trento 1986), pp.
647

- Colonie Imperiali nella terra del Caffè. Contadini trentini (veneti e lombardi) nelle 
foreste brasiliane. Parte II°: Espirito Santo 1874-1900 (Provincia Autonoma di 
Trento, Trento 1987), pp. 471

- Dove cresce l'araucaria. Dal Primiero a Novo Tyrol. Contadini trentini (veneti e 
lombardi) nelle foreste brasiliane. Parte III°: Paranà 1874-1940 (Provincia Autonoma 
di Trento, Trento 1989), pp. 339

- Là per me era come il Paradiso. Memorie di Luigi, emigrato trentino (a cura di) 
(C.D.E. 1989), pp. 158

 - Da schiavi bianchi a coloni. Un progetto per le fazendas. Contadini trentini (veneti 
e lombardi) nelle foreste brasiliane. Parte IV: Sao Paulo 1875-1914 (Provincia 
Autonoma di Trento, Trento 1991), pp. 447

- L'emigrazione dal Trentino. Dal Medioevo alla prima guerra mondiale, Museo degli
Usi e Costumi della Gente Trentina, S. Michele all'Adige 1998 (pp. 308)

- Storie della emigrazione trentina. I protagonisti e i paesi, Società Iniziative 
Editoriali, Trento 2000 (il volume è uscito in fascicolo con il giornale <l’Adige> 
dall’aprile al giugno del 2000), pp. 408 

- Un paese. Roncegno, un paese trentino alle soglie del Duemila, Nicolodi editore, 
Rovereto 2002 pp. 343 (co-autore assieme al fotografo Piero Cavagna)

- La casa par far ciàr. Storia dell’Azienda Elettrica di Primiero, Curcu&Genovese, 
Trento 2003, pp. 199. Nel 2010, seconda edizione del libro

- Trentamila tirolesi in Brasile. Storia, cultura, cooperazione allo sviluppo. Atti del 
Convegno, Trento 2-3 febbraio 2001, (a cura di R. M. Grosselli), Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige, Trento 2005

- Camere con vista. Memorie e storie di albergatori e alberghi del Trentino dal 
Settecento al 2006, Festini, Rovereto 2006

- Oltre ogni confine. L'emigrazione da un distretto delle Alpi tra Otto e Novecento. Il 
Vanoi nelle testimonianze orali, Museo Storico in Trento, Trento 2007 p. 615

- Dal Trentino ai cinque continenti. Otto secoli di lavoro e di lavoratori, Teti Editore, 



Milano 2008

- Noi tirolesi, sudditi felici di Dom Pedro II, Ed. anastatica del volume edito dalla Est
nel 1999, a cura della Provincia Autonoma di Trento, Trento 2008


- Formént, formentón, formentàc. La cucina popolare pinetana nel Novecento, con 
Achille Leonardelli, Edizioni Comune-Biblioteca di Baselga di Piné, Tipografia 
Esperia-Lavis 2009, p. 165


-Un urlo da San Ramon. La colonizzazione trentina in Cile 1949-1974, Fondazione 
Museo Storico del Trentino, Trento 2011 p. 647

- Gli uomini del legno sull'isola delle rose. La vicenda storica del villaggio di 
Campochiaro a Rodi 1935-1947, Curcu & Genovese, Trento 2012, p. 258

S A G G I

- “Gabelle, militarismo ed altro. Alla radice del mito americano nel Trentino 
austriaco” (in Emigrazione. Memorie e realtà, a cura di C. Grandi-Provincia 
Autonoma di Trento, Trento 1990),

-  “<Per poco o per sempre>. Emigrazione temporanea e definitiva da Primiero negli 
anni tra il 1860 e la Prima Guerra Mondiale” (in Per poco, per sempre. Volti, storie e 
ricordi dell'emigrazione primierotta a cura di R. Gubert, Trento 1992)

-  "Joaquim Adolpho Pinto Pacca: un liberale immigrantista che voleva sconfiggere il 
latifondo" (saggio in Dal Piemonte allo Stato di Espirito Santo. Aspetti della 
emigrazione italiana in Brasile tra Ottocento e Novecento, Regione Piemonte-
Fondazione Agnelli-Società Italiana di demografia storica, Regione Piemonte 1996). 

- “I Kromeri trentini. Il commercio ambulante dal XVII al XX secolo. Dalla storia 
scritta alla memoria, prime annotazioni”, Annali del Museo degli usi e costumi della 
gente trentina, S. Michele a/A 1995)

- "Tappe e paesi dell'esodo", (pp. 30-109) seconda parte di Emigranti. Quaderno di 
storia dell'emigrazione trentina per la scuola media inferiore, Provincia Autonoma di 
Trento 1996 pp. 112

- "Reddito e vita sotto altri cieli. La <cultura della mobilità> nel Trentino alpino. 
Tragitti e numeri del flusso migratorio dal Medioevo alla Prima Guerra Mondiale" in 
K. H. Burmeister-R. Rollinger (a cura di): "Dal Trentino al Vorarlberg. Storia di una 
corrente migratoria tra Ottocento e Novecento", Provincia Autonoma di Trento 1998)



- "Quando la mobilità del lavoro si trasforma in impresa: il caso trentino XVIII-XX 
secolo" in G. L. Fontana-A. Leonardi e L. Trezzi (a cura di): Mobilità imprenditoriale
e del lavoro nelle Alpi in età moderna e contemporanea, Cuesp, Milano 1998)

- "Conseguenze dell'emigrazione sulle valli alpine" in Bruno Ciapponi Landi (a cura 
di): Valli alpine ed emigrazione. Studi, proposte, testimonianze, Museo Etnografico 
Tiranese, Sondrio 1998

-“L'utopia concretizzata: i liberals e la colonizzazione nel Brasile del secolo XIX. Il 
caso dei tirolesi-italiani”, Bollettino di Demografia Storica (Sides, Società Italiana di 
Demografia Storica), n. 29, Firenze 1998

-Migranti senza lacrime in A. Battisti-R. Troncon (a cura di): Be a traveller, not a 
tourist. Non fare il turista vieni in Trentino! Reisender, nicht Tourist, Il Brennero 
1999

- “Da Levico al mondo. L’Ottocento e il Novecento, secoli di emigrazione” in Nino 
Forenza-Massimo Libardi (a cura di): “Levico. I segni della storia”, Publistampa, 
Pergine Valsugana 2000

-“I colonizzatori della Valsugana” in “L’Aquilone” Borgo Valsugana  18 giugno 2000

-“Trentamila tirolesi in Brasile ”, prima parte in “U.C.T.”, Trento, n. 309-sett. 2001
                                                      seconda parte  “U.C.T.”, Trento, n. 310-ott.. 2001
                                                      terza parte   “U.C.T.”, Trento, n.. 311-nov. 2001
-“Trentamila tirolesi in Brasile. Dal racconto di una <tragica epopea> alla scoperta di 
una emigrazione riuscita” in “Studi Trentini di Scienze Storiche, Sezione Prima, 
LXXX, 3, 2001 pp. 413/434

-“L’emigrazione stagionale dei trentini in Sud Tirolo dal ‘200 al ‘900” in Studi 
Trentini di Scienze Storiche, Sezione Prima, LXXXI, 3, 2002, Trento 2002 

-“Il viaggio emigratorio trentino verso l’Argentina” in <Signori, si parte! Appunti di 
viaggio, memorie e ricordi” a cura di Maddalena Tomasi, se, 2003, pp. 115/119

-“Colonizzatori da una bassa valle trentina, la Valsugana” in, a cura di L. Coretti-G. 
Granello: <I percorsi storici della Valsugana>, Litodelta, Scurelle 2003, pp. 587/592

- “Trentamila tirolesi in Brasile. Dal racconto di una <tragica epopea> alla scoperta di
una emigrazione riuscita in, a cura di R. M. Grosselli: <Trentamila tirolesi in Brasile. 
Storia, cultura, cooperazione allo sviluppo. Atti del convegno, Trento 2-3 febbraio 
2001, Regione Trentino-Alto Adige, Trento 2005

- “Emigranti senza lingua” in <Dialogica>, III, 5/6, dicembre 2005



“I pionieri abbandonati. Trentini, razza di colonizzatori” in, a cura di D. Mussi: La 
Trisa. 50 anni protagonisti dell’emigrazione, Centro Studi Judicaria, Trento 2006

 “Le aspettative dei villani al momento delle nozze nel Tirolo Meridionale alla 
vigilia dell'emigrazione di massa e nelle colonie tirolesi del Sud del Brasile. 
Tra proibizioni e permessi, affetti ed interessi, figliolanza, dota e persino 
qualche corno” in WWW.soraimar.it , convegno Soraimar 2007. <Nozade>, 
archivio storico

 <Vite in movimento, le rotte degli emigranti trentini> in <AltreStorie, giugno-
agosto 2010 pp. 38-40

 Serie di articoli sull'emigrazione trentina verso gli Stati Uniti d'America 
apparsi, in inglese sul <Filò>, rivista edita a New York: autunno 2012, 
primavera 2013, autunno 2013, inverno 2013, inverno 2014, estate 2014

 <Dai “buti de rava” ai germi di soia. La cucina popolare pinetana nel  
Novecento> (in convegno Società Studi Trentini Scienze Storiche 6.11.2015)

 <Cazzotti e nozze. Contadini tirolesi e lombardi in Brasile> (per il convegno 
dell'Ecoistituto della Valle del Ticino <Emigrazione lombarda. Una storia da 
riscoprire>, Villa Annoni - Cuggiono (Mi) 13 e 14 novembre 2015

OPERE SCIENTIFICHE PUBBLICATE ALL'ESTERO

L I B R I

- Vencer ou Morrer (Università Federale di S. Catarina-Florianopolis 1987)

- A expedição Tabacchi (Prefeitura de Santa Cruz-Espirito Santo 1991)

-  Noi  tirolesi,  sudditi  felici  di  Don  Pedro  II  (Editrice  Est-Porto  Alegre  1999).
Edizione in italiano ad esclusione delle orecchie di copertina e della Introduzione che
sono in portoghese

- Colonias imperiais na terra do café (Arquivo Publico Estadual do Espirito Santo-
Secretaria de Cultura do Estado do Espirito Santo- Vitoria 2009)

-  Colonias  imperiais  na  terra  do  café  (edizione  speciale  a  cura  del  Senado  da
Republica do Brasil, in collaborazione con Arquivo Publico do Estado do Espirito
Santo - Vitoria 2009)

S A G G I

http://WWW.soraimar.it/


- "A utopia concretizada: os liberais e a colonização no Brasil no século XIX. O caso 
dos tiroleses-italianos (saggio in "Revista do Instituto de Estudos Brasileiros", 
Università di San Paolo), São Paulo, n. 38, 1995 (traduzione Lucy Maffei Hutter)

- "Joaquim Adolpho Pinto Pacca: un liberale immigrantista che voleva sconfiggere il 
latifondo" in A. H. Castiglioni (a cura di): Imigração italiana no Espirito Santo: uma 
aventura colonizadora, Università Federale di Espirito Santo, Vitoria 1998.

– “Colonizzatori e colonie in Brasile: il caso di Santa Catarina” in A. Suliani (a 
cura di): Etnias & Carisma, Edipucrs, Porto Alegre 2001, pp. 28

– “Da miséria à identidade: a viagem da polenta dos Alpes à serra paranaense” in
E. M. Vieira de Souza-C.M. De Moraes Dias: Polenta & Cia. Historia e 
receitas, Curitiba, Ediçao do Autor, Curitiba 2011

– <Prefacio/Prefazione> em Arquivo Publico do Espirito Santo Italianos. Base de
dados da imigraçao italiana no Espirito Santo nos seculos XIX e XX, Vitoria 
2014

– <Os tiroleses italianos da Colônia Blumenau: de malfeitores a amantes da 
“ordem e progresso”> in Blumenau em Cadernos,  6, 2015

Altre pubblicazioni.

- Latinoamerica  (U.C.T.1982) raccolta di poesie

- Sifilide. Antologia di sorrisi (Effe Erre 1989) raccolta di poesie

- La missione francescana trentina in Bolivia e un'esperienza nel Nordeste brasiliano 
(saggio in AAVV: Autosviluppo e cooperazione nel Terzo Mondo, Cooperativa Il 
Canale, Trento 1991)

- Prefazione a Betgher: il lungo dolore, poesie di Manlio Massole, Edizioni Arca, 
Trento 1993

- <Un canto nascosto, excursus critico> in Nell'anima del mondo (poesie 1944-1994) 
di Giuseppe Mascotti, Longo editore, Rovereto 1995

- Introduzione a Omnes Pauperes sed non mendicantes. Tutti poveri ma non 
mendicanti. Ricerca sull'emigrazione vallarsese dal 1850 al 1950, Effe Erre, Trento 
1993

- Saggi critici e composizioni poetiche di R. M. Grosselli sono apparsi, oltre che su 
stampa specializzata anche nelle antologie poetiche "La poesia del Trentino-Alto 
Adige (a cura di D. Canestrini-S. Demarchi e V. Esposito, Forum-Quinta 
Generazione, Castelbolognese 1988) "Controparole. Poeti trentini contemporanei" (a 



cura di G. Colangelo, Arca Edizioni, Trento 1993), “Omaggio a Pablo Neruda, 
ViaDellaTerra, Rovereto 2003 (a cura dell’Atletico Poeti), “Quota Poesia 2003, 
ViaDellaTerra, Mori 2005 (a cura di G. Zoppello).

- Tatahuasi, la casa del padre. La missione francescana trentina in Bolivia, nei diari di
padre Berardo Osti (a cura di R. M. Grosselli), p. 574, Cromopress, Trento 1999

- Il fuco e la fica (Alcione, 2000) raccolta di poesie

- Una gavetta di patate. Memorie di guerra e di prigionia dell’alpino Baldi Severino 
di Ospedaletto ( a cura di R. M. Grosselli),  Litodelta 2003, p. 61

- Una giornata con il pastore (sei racconti, dalla realtà, di malghe e malgari del 
Lagorai), Libera associazione Malghesi e Pastori del Lagorai, Borgo Valsugana 2005

- I Ritratti di Renzo M. Grosselli, Nicolodi Editore, Rovereto dicembre 2005, p. 309. 
Raccolta di articoli della rubrica <Ritratti> apparsi sul quotidiano <l’Adige> dal 1999
al settembre 2005

– <L'ultimo reading di Lawrence Ferlinghetti>, saggio introduttivo al libro 
fotografico di Walter Pescara <Lawrence Ferlinghetti. Italian Tour 2005>, 
Nicolodi Editore, Rovereto 2006

– Il tirolese, romanzo, edito da Cierre (Verona), 2007, pagine 156

– <Da miséria à identidade: a viagem da polenta dos Alpes italianos à serra 
paranaense>, introduzione a E. M. Vieira de Souz-C. M. de Moraes Dias: 
Polenta & Cia. Hostória e receitas, Curitiba 2011

– <Prefazione> e <Prefacio> in Arquivo Publico do Estado do Espirito Santo: 
Italianos. Base de dados da imigraçao italiana no Espirito Santo nos seculos 
XIX e XX, Vitoria 2014

P A R T E C I P A Z I O N E     A    C O N G R E S S I 

-II° Simposio della cultura italiana in Brasile (Florianopolis 1987).

-Emigrazione. Memorie e realtà (Trento 1989)

- I fattori dello sviluppo. Italiani e tedeschi in due Stati del Brasile: Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina (Università di Sociologia di Trento 1990)

- Gli italiani e la costruzione del Brasile (Istituto Italo-Brasiliano-Università di 



Torino, S. Paolo-Brasile 1991) 

- Forme e trasformazioni del lavoro alpino, a cura di G. Kezich e P. Viazzo, Museo 
degli Usi e Costumi della Gente Trentina di S. Michele all'Adige (Trento) ott. 
1993/febb. 1994

- Dal Piemonte allo stato di Espirito Santo. Aspetti dell'emigrazione italiana in 
Brasile tra '800 e '900, a cura della Fondazione Giovanni Agnelli (Torino-settembre 
1995)

- Imigração italiana no Espirito Santo: uma aventura colonizadora, a cura della 
Università Federale di Espirito Santo e della Fondazione Giovanni Agnelli (Vitoria, 
nov. 1995)

- Mobilità imprenditoriale e del lavoro nelle Alpi in età moderna e contemporanea. 
Seminario permanente sulla storia dell'economia e dell'imprenditorialità nelle Alpi. 
IIIa seduta, Pieve di Cadore, 30-31 agosto 1996. Dipartimento di economia 
dell'Università di Trento, Museo dell'occhiale di Pieve di Cadore, Centro studi 
sull'impresa e sul patrimonio industriale di Vicenza.

- Valli alpine ed emigrazione. Studi, proposte, testimonianze. Centro di 
documentazione sull'emigrazione del Museo etnografico tiranese, Tirano (Sondrio), 
27-28 settembre 1996

- “I percorsi storici della Valsugana. La valle riunita tra ieri e oggi”, Castel Ivano 7-8 
ottobre del 2000

- “Trentamila tirolesi in Brasile”, Trento 2-3 febbraio 2001, congresso internazionale 
organizzato per conto della Regione Trentino-Alto Adige

- “Lo sguardo altrove… Cento anni di emigrazione emiliano romagnola tra storia e 
memoria”, Comune di Budrio, Bologna, 21 aprile 2001

- “La guerra cantata. Tradizione orale e canto popolare nella Grande guerra”, 
Comitato Forte Strino, Vermiglio 18-19 agosto 2001

- Seminario Internazionale <Leituras e Intepretaçoes da Imigraçao na America 
Latina> organizzato dall’Università della Valle del Rio dos Sinos, S. Leopoldo (Rio 
Grande do Sul – Brasile) con una relazione dal titolo <Leituras e Interpretaçoes da 
Imigraçao Italiana na America Latina>. S. Leopoldo, 15-17 settembre 2004

– “Fonti orali: cantieri aperti in Trentino”, Museo Storico in Trento, Trento 6 
dicembre 2004



– “Il 50° della Trisa”, Associazione La Trisa e Provincia Autonoma di Trento, 
Spiazzo Rendena, 9 luglio 2005

– “Nozade”, Convegno Soraimar, 16-17 novembre 2007, Asolo (Treviso)

– Il film <Il sogno breve di Campochiaro> è stato selezionato al Trento Film 
Festival 63° Edizione (2015) nella Sezione Orizzonti Vicini, con due proiezioni
il 4 e 7 maggio 2015

– <Dopo Expo. (As)saggi di storia del cibo in Trentino. L'alimentazione alpina: 
dal locale al globale, dal tradizionale al tipico>, Società di Studi Trentini di 
Scienze Storiche, Aula Grande Fondazione Bruno Kessler – Trento 6 nov. 2015

ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD EVENTI INTERNAZIONALI

- Ha organizzato per conto della Regione Trentino-Alto Adige, presidenza e 
assessorato alla cooperazione, il congresso internazionale “Trentamila tirolesi in 
Brasile” che si è tenuto nei giorni 2 e 3 febbraio del 2001 presso la Sala Rosa della 
Regione, a Trento.

- E' stato tra gli organizzatori e il presentatore dei tre readings che il poeta 
statunitense Lawrence Ferlinghetti ha tenuto in Italia a fine 2005 (Villa Cernigliaro a 
Cordevolo di Biella, Teatro Sociale a Trento, Auditorium Melotti a Rovereto) (ha 
anche declamato la versione italiana delle poesie, lette in inglese dall’autore, a Trento
e Rovereto)



- Ha presentato l'happening <Festa per Francesco>, in ricordo di Francesco Conz, alla
Galleria d'arte Moderna di Palazzo Forti, Verona, il 9 giugno 2010 con la 
partecipazione di 35 artisti di varie avanguardie (da Fluxus alla poesia sonora), tra cui
David Seman, Geoff Hendrix, Hermann Nitch, Ben Patterson, Vincet Trasov, 
Ferdinando Vicentini Oriani, Julien Blaine, Richar Kostenanetz, Agneta Falk, Jack 
Hirshman e Ferruccio Brugnaro

VIDEO

- Ha partecipato alla realizzazione del video, in dvd, <Una voce americana> di cui è 
anche la voce narrante. Il video è opera del regista Agrippino Russo, montaggio di 
Diego Busacca, prodotto dalla Diego Busatta Produzioni di Trento nel 2006, in 
collaborazione dell'Archivio Conz di Verona. Il tema del video è la tournée italiana 
del 2005 del poeta americano Lawrence Ferlinghetti e dei tre reading tenuti dallo 
stesso a Biella, Trento e Rovereto.



- Nel video <A Expedição Tabacchi> do Marcel Cordeiro (progetto e assistente alla 
regia Claudino de Jesus), edizione di D. Davide Azzigana (Verve), Vitoria (Espirito 
Santo) 2009,  è presente con una lunga intervista che costituisce la basa della prima 
metà dell'opera

-    

P R E M I

- Con il libro "L'emigrazione dal Trentino. Dal Medioevo alla prima guerra mondiale"
ha vinto il Cardo d'argento al Premio ITAS 1999 (Trento).
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