
curriculum vitae
Angelo Longo

INFORMAZIONI PERSONALI  

Indirizzo via Sass Maor 26

Primiero San Martino di Castrozza (TN)

Telefono 340 3496522

E-mail angelo.longo3@gmail.com
Nazionalità italiana

Data di nascita 13 NOVEMBRE 1983
Stato civile celibe

Patente posseduta B; disponibilità automezzo

INTERESSI DI RICERCA  

Antropologia dell'alimentazione
Storia dell'alimentazione
Antropologia alpina
Antropologia visuale
Storia delle tradizioni popolari
Storia orale

POSIZIONE ATTUALE  

Socio fondatore della Cooperativa di studi e ricerche “TeSto - territorio, storia, società” con sede a
Primiero - TN (da dicembre 2011).
Titolare di ditta individuale: P.IVA 02262550227; attività di ricerca nell’ambito delle scienze sociali e
umanistiche (da agosto 2012).
Membro del direttivo dell'Ecomuseo del Vanoi, referente alle attività culturali (da ottobre 2014).

CONOSCENZE LINGUISTICHE  

Inglese scritto: buono; orale: sufficiente.
Francese scritto: sufficiente; orale: sufficiente.

CONOSCENZE INFORMATICHE  

buona conoscenza dei programmi di schedatura in database (FileMaker, OpenOffice Base)
buona conoscenza dei programmi di editing video e audio (Adobe Premiere e Audition, Audacity)
conoscenza base delle applicazioni grafiche (Adobe Illustrator e PhotoShop)
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vnicolini
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vnicolini
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FORMAZIONE  

TITOLI DI STUDIO

Periodo aprile 2010 - settembre 2007
Università Ca' Foscari di Venezia
Laurea specialistica in Antropologia culturale–Etnologia–Etnografia, facoltà di Lettere e Filosofia
(voto 110/110 e lode).
Tesi di laurea in Antropologia dell'Alimentazione: “Il sistema sociale dell'alimentazione in una valle
trentina.  Storia,  tradizione e  immaginazione alimentare  nella  valle  di  Primiero”  (relatore:  prof.
Giovanni Dore; correlatori: prof. Glauco Sanga e dott.ssa Daniela Perco).

Periodo aprile 2007 - settembre 2002
Università degli studi di Bologna
Laurea triennale in Scienze Antropologiche, facoltà di Lettere e Filosofia (voto 110/110 e lode).
Tesi di laurea in Storia dell’Alimentazione: “Sistema agropastorale e produzione alimentare in una
valle trentina. La filiera del latte nel territorio di Primiero (secoli XIV-XX)” (relatore prof. Massimo
Montanari).

CORSI DI FORMAZIONE

Periodo novembre 2011 - ottobre 2011
Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione  (Roma)
Corso di formazione per la “Catalogazione dei beni demoetnoantropologici”.

Periodo novembre 2008 – ottobre 2008
Museo etnografico della provincia di Belluno (Belluno)
Corso  di  formazione  sulla  “Sperimentazione  della  scheda  BDI  per  la  catalogazione  dei  beni
demoetnoantropologici immateriali”.

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE  

RICERCA STORICA E ANTROPOLOGICA

Periodo dicembre 2018 – giugno 2017
Datore di lavoro TSM – Trentino School of Management

Ricercatore  per  il  progetto  “Alpfoodway:  a cross-disciplinary,  transnational  and  participative
approach to Alpine food cultural heritage”.
“Attività  di  identificazione e documentazione di  12 pratiche  relative alla  relazione tra tecniche
produttive, qualità del cibo e trasformazioni paesaggistiche attraverso un approccio etnografico”
(in collaborazione con Alberto Cosner).

Periodo marzo 2017 - maggio 2016
Datore di lavoro Fondazione Museo storico del Trentino (Trento)

Ricercatore per il progetto “Novembre 1966: l'alluvione a Primiero a 50 anni di distanza”.
Responsabile  del  progetto  di  raccolta  di  fonti  orali  e  fotografiche,  di  analisi  delle  memorie
dell'evento e della ricostruzione.

Periodo dicembre 2016 - gennaio 2009
Datore di lavoro Fondazione Museo storico del Trentino  (Trento) – Cooperativa TeSto (Primiero, TN)

Ricercatore  e  catalogatore  all'interno  del  progetto  “Le  fonti  per  la  storia.  Censimento  dei
Beni Culturali delle valli di Primiero e Vanoi”. 
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In  collaborazione  con  Simone  Gaio,  Alberto  Cosner,  Giuseppina  Bernardin,  Francesca
Brunet, Ester Brunet.

Responsabile della sezione fonti orali.

Periodo dicembre 2016 - febbraio 2016
Datore di lavoro Comune di Imèr (TN) - Cooperativa TeSto (Primiero, TN)

Valorizzazione dell'archivio scolastico della Scuola elementare di Imèr.

Redazione dell'elenco di consistenza.

Periodo agosto 2015 – gennaio 2015
Datore di lavoro Comunità di Primiero (TN)

Progetto  “Terre  d'acqua:  conoscere,  tutelare,  valorizzare  le  zone  umide  di  Primiero”  (in
collaborazione con Parco naturale Paneveggio Pale di San Martino e Museo Civico di Rovereto)
Ricerca storico-antropologica sulle zone umide di Primiero: dall'Ottocento ad oggi.

Periodo ottobre 2014 - dicembre 2012
Datore di lavoro Cooperativa TeSto (Primiero, TN) – Unione dell'Alto Primiero (Tonadico, TN)

Ricerca storico-antropologica sull'area agricola denominata “Campagna di Siror e Tonadico” (in
collaborazione con Alberto Cosner).
Autore della campagna di raccolta di fonti orali e ricerca archivistica presso gli archivi storici dei
Comuni di Siror e Tonadico.

Periodo settembre 2014 - maggio 2010
Datore di lavoro Associazione Laboratorio Sagron-Mis (Sagron Mis, TN)

Ricercatore  all'interno  del  progetto  “Ricerca  storica  ed  antropologica  e  interventi  di
salvaguardia e valorizzazione culturale nell'ambito territoriale del Comune di Sagron-Mis” (in
collaborazione con Simone Gaio, Alberto Cosner, Giuseppina Bernardin).
Autore della campagna di raccolta di fonti orali.

Periodo agosto 2012 - gennaio 2012
Datore di lavoro Comunità di Primiero (TN)

Ricercatore all'interno del progetto “Alimentare Primiero: ricerca-intervento per la valorizzazione
delle produzioni e dei consumi agroalimentari locali” (progetto coordinato da Bruno Turra).

Periodo luglio 2011 - agosto 2009
Datore di lavoro Comunità di Primiero (TN)

Curatore  del  progetto  “Videoricette:  fissare  e  trasmettere  i  saperi  e  i  sapori  della  cucina
orale” (in collaborazione con Michele Corona).
Autore della campagna di interviste video.

Periodo gennaio 2007 - luglio 2003
Datore di lavoro Comprensorio di Primiero (TN) - Museo storico in Trento (Trento)

Ricercatore  e  intervistatore  per  il  progetto  “Saperi  e  Sapori.  Storia  e  memoria
dell’alimentazione a Primiero”.
Autore della campagna di raccolta di fonti orali (coordinamento di Emanuela Renzetti).

Periodo marzo 2005 - dicembre 2004
Datore di lavoro Ecomuseo del Vanoi (Canal San Bovo, TN)

Ricercatore  all'interno  del  progetto  “Custodiamo  il  sorc”  (ricerca  coordinata  da  Adriana
Stefani e Emanuela Renzetti).
Autore della campagna di raccolta di fonti orali.
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COORDINAMENTO E GESTIONE ATTIVITÀ  CULTURALI

Periodo ancora in corso – luglio 2017
Datore di lavoro Comune di Primiero San Martino di Castrozza (TN) – Cooperativa TeSto (TN)

Incarico  di  gestione e  valorizzazione  dell'edificio  di  Palazzo Scopoli  definito  “Casa  del  Cibo”,
all'interno del progetto culturale “Le Case di Primiero”.
Tipologia di attività svolte:

• organizzazione o ideazione di mostre temporanee
• organizzazione o ideazione di eventi pubblici

• gestione e facilitazione di gruppi di lavoro sui temi del cibo e della gestione del territorio
Per maggiori informazioni si veda il sito web: cibo.casediprimiero.it
Attività in collaborazione con Alberto Cosner.

Periodo ancora in corso – maggio 2015
Datore di lavoro Ecomuseo del Vanoi (Canal San Bovo, TN)

Collaborate e ideatore di progetti di valorizzazione della cultura locale.
Principali progetti in corso:

• organizzazione e  ideazione mostre temporanee ed installazioni  permanenti  presso la
Casa del Sentiero Etnografico

• progetto “sorch dorotea”, attivazione e promozione della filiera produttiva
• progetto “Drammi Sacri del Vanoi”, coordinatore attività scientifiche

• curatela della guida “Ecomuseo del Vanoi: siti, temi, percorsi, attività”

Periodo agosto 2015 – agosto 2012
Datore di lavoro Comunità di Primiero (TN)

Referente tecnico dell'Assessorato alla Cultura della Comunità di Valle e coordinatore della Rete 
della Storia e della Memoria di Primiero.
Principali mansioni svolte:

• coordinatore del progetto “Territorio in rete” (raccolta documentazione e pubblicazione 
online dei dati relativi alle realtà associative presenti sul territorio e degli eventi da esse 
organizzati)

• ideazione e curatela del sito cultura.primiero.tn.it

• ideazione della rivista online “da/per Primiero” (cultura.primiero.tn.it/da-per-primiero)

• coordinamento della pubblicazione online degli archivi: 

• “Le fonti per la storia” (lefontiperlastoria.it)

• “Archivio Nachlass Negrelli” (negrelli.primiero.tn.it)

• “Archivio Sapori&Saperi” (saporiesaperi.primiero.tn.it)

• realizzazione ciclo di conferenze “Religione e religiosità a Primiero” (febbraio-aprile 2014)
• coordinamento delle iniziative del progetto Primiero Grande Guerra:

• pubblicazione in collaborazione con la Fondazione museo storico del Trentino di 
n. 3 “scritture di guerra”

• organizzazione n. 9 conferenze in collaborazione con la Biblioteca 
intercomunale di Primiero

• curatela della parte dedicata a Primiero della mostra virtuale “Trasformazioni del 
paesaggio Trentino nel Novecento” realizzato dalla Fondazione Museo storico del 
Trentino (www.paesaggideltrentino.it).
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DIDATTICA E COMUNICAZIONE

Periodo ancora in corso - luglio 2007
Datore di lavoro Ecomuseo del Vanoi (Canal San Bovo, TN)

Guida Territoriale presso il “Sentiero Etnografico del Vanoi”.
Responsabile del sito “Pradi de Tognola”.

 Periodo novembre 2017 - novembre 2010
Datore di lavoro Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale – Fondazione Franco Demarchi (Trento)

Docente  di  “Antropologia  Culturale”,  “Storia  del  Trentino”,  “Storia  contemporanea”  presso
l'Università della Terza Età e del Tempo Disponibile, sede di Primiero.

Periodo dicembre 2013 - ottobre 2012
Datore di lavoro Cooperativa TeSto (Primiero, TN)

Collaboratore con mansioni di ricerca e didattica scolastica per i progetti:
• ideazione e realizzazione del progetto “Valorizzazione degli archivi storici fotografici, visivi e

audio-visivi di Primiero” (progetto cofinanziato dalla Fondazione CaRiTro)
• ideazione e realizzazione della segnaletica storico-culturale “Transacqua e la sua isola 

protoindustriale”
• ideazione e realizzazione del percorso didattico “Il grasso e il magro: storia 

dell’alimentazione a Primiero”
• revisione dei contenuti per la pubblicazione del progetto “Saperi e Sapori: storia e 

memoria dell'alimentazione a Primiero”.

Periodo dicembre 2011 - febbraio 2011
Datore di lavoro Comune di Mezzano (Mezzano, TN)

Collaborazione  per  la  realizzazione  della  segnaletica  storico-culturale  “Mezzano,  segni
sparsi del rurale” (progetto coordinato da Alberto Cosner).

Periodo febbraio 2010 - luglio 2009
Datore di lavoro Comune di Mezzano (Mezzano, TN)

Ideazione e realizzazione della segnaletica storico-culturale all'interno del progetto “Sentieri
paesaggistici di Mezzano”.

MOSTRE ED ESPOSIZIONI

Periodo gennaio 2018 – novembre 2017
Datore di lavoro Comune di Primiero San Martino di Castrozza (TN) - Cooperativa TeSto (TN)

Curatore Mostra: “Angelpunkt des Lebens: Angelo Lenzi, il suo archivio, la sua vita”
Esposta presso Palazzo Scopoli – Casa del Cibo dal 17 novembre 2017 al 7 gennaio 2018.
Attività in collaborazione con Alberto Cosner.

Periodo dicembre 2016 - settembre 2016
Datore di lavoro Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino (Tonadico, TN)

Curatore Mostra: “Primiero e lo spartiacque del 1966”.
Esposta  presso  la  sede  della  Comunità  di  Primiero,  il  Centro  Civico  di  Mezzano  e  la  Casa
dell'Ecomuseo del Vanoi dall'8 dicembre 2016 al 1 maggio 2017.

Periodo giugno 2015 - febbraio 2015
Datore di lavoro Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino (Tonadico, TN) - Cooperativa TeSto (TN)

Coordinatore Mostra: “L'altra guerra: storie e scritture del primo conflitto mondiale”.
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Esposta alla sede del Parco di Villa Welsperg dal 7 giugno 2015 al 30 settembre 2015; presso la
Casa del Sentiero Etnografico del Vanoi dal 28 giugno al 7 settembre 2016.

Periodo luglio 2014 - maggio 2014
Datore di lavoro Comune di Siror (TN) - Cooperativa TeSto (Primiero, TN)

Curatore Mostra: “La Campagna sovra-scritta” (in collaborazione con Alberto Cosner).
Esposta al Tabià di Siror nell'agosto 2014.

Periodo luglio 2013 - maggio 2013
Datore di lavoro Comune di Siror (TN) - Cooperativa TeSto (Primiero, TN)

Curatore Mostra: “La Campagna in un tabià” (in collaborazione con Alberto Cosner).
Esposta al Tabià di Siror nell'agosto 2013.

Periodo giugno 2009 - maggio 2009
Datore di lavoro Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino (Tonadico, TN)

Curatore Mostra: “Pali del fén... ossia la fienagione col tempo cattivo”.
Esposta al  centro visitatori  del  Sentiero  etnografico del  Vanoi  da  luglio  2009 a settembre
2010.

Periodo giugno 2008 - maggio 2008
Datore di lavoro Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino (Tonadico, TN)

Collaboratore Mostra: “Botìro Burro: luoghi, saperi, profumi e sapori” (mostra curata da Mauro Cecco).
Esposta alla Casa del Sentiero Etnografico del Vanoi da giugno 2008 a settembre 2010; e al
Centro Visitatori di Paneveggio da luglio a settembre 2011.

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E COMUNICAZIONI

Data e luogo 25-30 settembre 2017, Poschiavo (Svizzera)
Organizzatore Polo Poschiavo

Convegno “Alpine food culture as a future Unesco Heritage?”
Intervento  intitolato:  “Il  botìro  di  Primiero  di  malga:  approccio  di  ricerca  e  metodo  di
documentazione” (con Alberto Cosner).

Data e luogo 30 marzo 2017, Trento
Organizzatore Fondazione Museo Storico del Trentino

Convegno “Difendersi dalle alluvioni: dalla storia alla gestione dell’emergenza”
Intervento intitolato: “Raccontare e ricordare l’alluvione del 1966: disastro e vulnerabilità sociale a
Primiero”.

Data e luogo 4 marzo 2017, Cervia (RA)
Organizzatore Ecomuseo del sale e del mare di Cervia

Docente di corso “Corso  per  facilitatore  ecomuseale  2017  -  Incontro  formativo  sulle  esperienze di  passeggiate
patrimoniali”
Intervento intitolato: “L'Ecomuseo del Vanoi: riflessioni e dinamiche di comunità dopo 15 anni di
attività”.

Data e luogo 16 dicembre 2016, Zortea (TN)
Organizzatore Ecomuseo del Vanoi

Convegno “Riflessioni intorno ai Drammi Sacri del Vanoi: fossili? reliquie? beni culturali?”
Intervento intitolato: “Dire, fare, recitare: mettere in scena oggi i Drammi Sacri del Vanoi”.
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Data e luogo 6 novembre 2015, Trento
Organizzatore Società di Studi Trentini di Scienze Storiche

Seminario “(As)Saggi di storia del cibo in Trentino”
Intervento  intitolato:  “La  creazione  dl  tipico  a  Primiero:  dalla  memoria  del  cibo  ai  piatti  da
ristorante”.

Data e luogo 6 dicembre 2012, Trento
Organizzatore Università di Trento, Facoltà di Sociologia

Seminario “Turismo e valorizzazione del territorio: casi di studio in Trentino”
Intervento intitolato: “Immaginari a confronto: turisti e locali nella Valle di Primiero. Una prospettiva
antropologica”.

Data e luogo 25-26 maggio 2012, Trento
Organizzatore Fondazione Museo Storico del Trentino

Convegno “Trentino visitato: prospettive di ricerca per una storia del turismo in una regione alpina”
Intervento intitolato:  “Immaginari a confronto: giochi di specchi tra turisti e locali nella valle di
Primiero” (con Bianca Pastori).

Data e luogo 23 marzo 2012, Canal San Bovo (TN)
Organizzatore Accademia della montagna

Docente di corso “Pianificazione e gestione delle aree montane”
Intervento intitolato: “Turisti e locali: una prospettiva antropologica. Il caso della valle di Primiero”

Data e luogo 9-11 novembre 2011, Santarcangelo di Romagna (RN)
Organizzatore Museo degli usi e costumi della gente di Romagna

Convegno “La memoria dei contadini: musei, biodiversità e saperi della terra”
Intervento intitolato: “Il sistema agropastorale in una valle dell'arco alpino” (con Marina 
Fontana)

Data e luogo 8 giugno 2011, Trento
Organizzatore Fondazione Museo Storico del Trentino

Giornata di lavoro “Cantiere di HistoryLab: comunicazione audiovisiva della storia e della memoria”
Intervento intitolato: “La cucina orale come fonte storica”.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  

2017 Longo Angelo
contributo in volume Raccontare  e  ricordare  l’alluvione  del  1966:  disastro  e  vulnerabilità  sociale  a  Primiero,  in

Alessandro De Bertolini – Lorenzo Malpaga (a cura di),  Novembre 1966: storia della difesa del
territorio in Trentino, Fondazione Museo storico del Trentino, Trento.

2017 Longo Angelo
contributo in volume Per una poetica e una pratica  del  territorio:  riflessioni  conclusive sulla  situazione dei  masi  di

Primiero, in Angelo Longo (a cura di), Dai masi alle baite: conoscenza, uso e tutela dei luoghi di
mezza quota, «da/per Primiero: fonti e contributi per un orizzonte condiviso»  n. 1/2017, Comunità
di Primiero, pp. 243-254.

2017 Longo Angelo
curatela Dai masi alle baite: conoscenza, uso e tutela dei luoghi di mezza quota, «da/per Primiero: fonti e

contributi per un orizzonte condiviso»  n. 1/2017, Comunità di Primiero (TN).

2016 Longo Angelo – Brunet Luca
curatela Leonardo Bancher, diario 1914 e lettere 1916-1917, Fondazione Museo storico del Trentino, Trento.
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2015 Longo Angelo  - Bianca Pastori
 contributo in rivista Immaginari  a  confronto:  giochi  di  specchi  tra  turisti  e  locali  nella  valle  di  Primiero ,  in

«Archivio Trentino: rivista interdisciplinare di studi sull'età moderna e contemporanea» n. 2,
Trento, pp. 223-238.

2015 Longo Angelo
contributo in volume Pestolàr te l palù. Le zone umide di Primiero tra storia e antropologia, in Sfalci: usi e

abbandoni del territorio, «da/per Primiero: fonti e contributi per un orizzonte 
condiviso»  n. 2/2015, Comunità di Primiero, pp. 131-163.

2015 Cosner Alberto - Longo Angelo
contributo in volume Il mosaico agricolo di Sagron Mis. Caratteristiche fisiche e organizzazione territoriale

e sociale di campi, orti e alberi da frutta tra Ottocento e Novecento, in Cooperativa di
ricerca TeSto, Sfalci: usi e abbandoni del territorio, «da/per Primiero: fonti e contributi per un 
orizzonte condiviso» n. 1/2015, Comunità di Primiero, pp. 59-86.

2015 Cosner Alberto - Longo Angelo
monografia Di campi, confini e misere acque. Storia e memoria della Campagna tra Siror e

Tonadico nei secoli XIV-XXI, Comuni di Siror e Tonadico, Trento.

2015 Bettega Gianfranco - Longo Angelo
 curatela Pietro Antonio Zagonel – Maria Domenica Lucian: corrispondenza 1916-1917 , 

Fondazione Museo storico del Trentino, Trento.

2015 Cosner Alberto - Gaio Simone - Longo Angelo
articolo in rivista Neri  frammenti  di  storia.  Modelli  predittivi  e  analisi  di  fonti  per  una storia  della  produzione di

carbone a Sagron Mis (Trentino-Alto Adige, Dolomiti Orientali), in «FACTA. A jurnal of late roman,
medieval  and  post-mediaval  material  culture  studies»  n.6/2012,  Fabrizio  Serra  Editore,  Pisa-
Roma, pp. 9-70.

2015 Longo Angelo  - Pastori Bianca
articolo in rivista Paesaggio  e  cibo.  Dinamiche  turistiche  in  una  valle  dolomitica,  in  «Intrecci.  Quaderni  di

antropologia culturale» n.1/3, intecci-rivista.com, pp. 75-84.

 2014 Longo Angelo
articolo in rivista Partire, restare, tornare:  sei  sguardi sull'emigrazione di Sagron Mis tra sec. XIX e sec. XX,  in

«Rivista Feltrina» nn. 32-33, Feltre, pp. 44-55 e 28-45.

2013 Longo Angelo
contributo in volume Agricoltura,  in  Cooperativa  di  ricerca  TeSto  (a cura di),  Un luogo in  cui  resistere:  atlante dei

paesaggi di Sagron Mis (secoli XVI-XXI), Comune di Sagron Mis - La Grafica, Mori (TN).

2013 Longo Angelo
contributo in volume Considera il tipico: riflessioni sulle relazioni tra cibo e montagna, in Da Deppo Iolanda - Gasparini

Danilo – Perco Daniela (a cura di), Montagne di cibo: studi e ricerche in terra bellunese, Provincia
di Belluno Editore, Belluno.

 2012 Gratton Filippo – Longo Angelo
curatela Col bèl no se magna: storia e memoria dell'alimentazione in ambiente alpino, Fondazione Museo

storico del Trentino, Trento.

2012 Longo Angelo
 contributo in volume Le cornici del cibo: un metodo di indagine storico-antropologica, in Gratton Filippo – Longo Angelo

(a  cura  di),  Col  bèl  no  se  magna:  storia  e  memoria  dell'alimentazione  in  ambiente  alpino,
Fondazione Museo storico del Trentino, Trento.
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2010 Longo Angelo
articolo in rivista Cucina orale e cucina scritta: immaginari  alimentari  e tipicità a Primiero,  in «Archivio Trentino:

rivista  interdisciplinare  di  studi  sull'età  moderna  e  contemporanea»  n.  2,  Fondazione  Museo
storico di Trento, Trento, pp. 165-181.

2008 Longo Angelo – Faoro Jessica
articolo in rivista Appunti sui riti funebri degli zingari: il caso di Feltre, in «Protagonisti: rivista bellunese di storia e

cultura contemporanea» n. 94, Belluno, pp. 26-40.

PUBBLICAZIONI NON SCIENTIFICHE  
2017 Longo Angelo

guida al territorio Guida ai paesi di Fiera di Primiero, Pieve, Transacqua, Tonadico, Siror, San Martino: percorsi tra
palazzi, chiese, edifici, affreschi, fontane, Comune di Primiero San Martino di Castrozza (TN).

2016 Longo Angelo
contributo in volume L'inglese, Stefano e io: un racconto di vacche e turisti a Malga Ces nel 1938, in Uomo-territorio,

scritti di etnografia e paesaggio: attualità dell'opera di Aldo Gorfer, Edizioni Arca, Lavis (TN).

2016 Longo Angelo
guida al territorio Ecomuseo del Vanoi: siti, temi, percorsi, attività, Ecomuseo del Vanoi (TN).

VIDEO DOCUMANTARI  

2018 Longo Angelo
Video online Far ceste, Ecomuseo del Vanoi (TN)

Video  di  documentazione  etnografica  per  il  progetto  “La  voce  delle  cose”,  visitabile  sul  web
ecomuseo.vanoi.it [durata 11'].

2017 Longo Angelo – Colbacchini Andrea – Cosner Alberto
Video online Botìro di Primiero di malga, TSM-Step (TN)

Video  di  documentazione  etnografica  per  il  progetto  “AlpFoodway”,  visitabile  sul  web
intangiblesearch.eu [durata 21'].

2016 Longo Angelo – Colbacchini Andrea
Puntate televisive Primiero, novembre 1966, HistoryLab-Fondazione Museo storico del Trentino (TN)

Programma televisivo di  14 puntate sulla  memoria dell'alluvione del  1966 [durata complessiva
180''].

2011 Longo Angelo – Corona Michele
DVD En pizech de sal:  alimentazione memorie e ricette a Primiero,  Fondazione Museo storico del

Trentino, Trento
Video  di  documentazione  storico-etnografica  per  il  progetto  “Cucina  orale,  cucina  scritta  a
Primiero” [durata 96' + 31 libro di pagine]-

    

Tutte le dichiarazioni ivi contenute sono vere e rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 455/2000.
Ai sensi della D. Lgs. 196/03 autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

Primiero, li___10 febbraio 2018___    Firma:   _____Angelo Longo_______

9 Curriculum vitae _Angelo Longo
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