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2018 

eventi curati, allestimenti, progetti artistici 
mar.-mag.: Utilizzo intelligente delle nuove tecnologie per raccontare il cyberbullismo, 

Mezzolombardo e Mezzocorona (TN), progetto di video con smartphone presso le 
locali scuole medie, in collaborazione con MediaLab. 

maggio:  Il fiume che non c’è, Trento, evento di quartiere, installazione artistica. 
lug.-ott.: Quarter – Una parte all’arte, Trento, rassegna di iniziative artistiche di quartiere, in 

collaborazione con la Piattaforma delle resistenze contemporanee e con il Comitato San 
Martino. 

ott.-gen.: Fuoriposto, Segonzano, residenza fotografica con esposizione artistica, in 
collaborazione con APT e Rete delle riserve della Val di Cembra. 

dicembre: Festival CinemaZERO 2018, festival e concorso di cortometraggi, Trento. 
biennale: Zubachiski, film documentario. 

messinscene e produzioni 
agosto: Una comunità sul fronte, Peio, in collaborazione con Ecomuseo Val di Peio. 

laboratori e seminari 
giu.-sett.: La fabbrica delle parole – Racconti a gettone, laboratorio di scrittura e progetto di 

distribuzione anomala, in collaborazione con Mirko Zanona e Sofia Adami. 
ott.-nov.: SguardoZERO, workshop/concorso video destinato agli under 30, in collaborazione 

con Festival CinemaZERO e ATU. 
dic.-gen.: Cover Art, laboratorio di realizzazione di una copertina di vinile/CD, in collaborazione 

con il Centro Musica di Trento. 
dic.-2019: Dal micro al macro, laboratori grafico-espressivi destinati ai giovani, in collaborazione 

con il Comune di Trento, ufficio Politiche giovanili. 
 

2017 

eventi curati, allestimenti, progetti artistici 
aprile: Pro-Winter, Bolzano, progetto di animazione interattiva. 
novembre:  San Martino Dentro, Trento, evento di quartiere, collaborazione. 
dicembre: Festival CinemaZERO 2017, festival e concorso di cortometraggi, Trento. 

messinscene e produzioni 
gen.-apr.: Teatro al buio, varie repliche. 
agosto: I Misteri di Pegaia, Cogolo di Peio, in collaborazione con Ecomuseo Val di Peio. 
sett.-ott.: Il caso Fogolino, Trento, in collaborazione con Castello del Buonconsiglio. 

laboratori e seminari 
novembre: La fabbrica delle parole – Il racconto breve, laboratorio di scrittura, a cura di Guido 

Laino. 
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2016 

eventi curati, allestimenti, progetti artistici 
gennaio: Utopia, Bolzano, Klimahouse, progetto e installazione. 
gen. – apr.: Teatro al buio, presso coop. Irifor, Trento, direzione artistica ciclo di spettacoli al buio. 
maggio:  Il Fiume che non c’è, Trento, festa di quartiere, organizzazione e direzione artistica. 
giugno: Utopia, Trento, prato Palazzo delle Albere, progetto e installazione. 
novembre:  San Martino Dentro, Trento, evento di quartiere, organizzazione e direzione artistica. 
novembre: Festival CinemaZERO 2016, festival e concorso di cortometraggi, Trento. 

messinscene e produzioni 
gennaio: Cattedrale, Prima presso coop. Irifor, Trento, messinscena al buio. 
marzo: Un’isola, Prima presso coop. Irifor, Trento, messinscena al buio. 
aprile: Don Chisciotte, cavaliere illuminato (farsa per burattini al buio), Prima presso 

coop. Irifor, Trento, messinscena al buio. 

laboratori e seminari 
giugno:  Scrittura e utopia, Trento, Centro Teatro, a cura di Guido Laino e Marco Furgeri. 
novembre: La fabbrica delle parole – Il racconto breve, laboratorio di scrittura, a cura di Guido 

Laino. 
 

2015 

eventi curati, allestimenti, progetti artistici 
gennaio: Il Florilégio, Bolzano, Klimahouse, intervento di comunicazione creativa nell’ambito 

del progetto “L’albero del futuro”. 
mar. – mag.:  Il Florilégio, Bolzano, Fiera, intervento di comunicazione creativa nell’ambito del 

progetto “L’albero del futuro”. 
maggio:  Il Fiume che non c’è, Trento, festa di quartiere, organizzazione e direzione artistica. 
settembre: Su il sipario, Trento, Centro Teatro, direzione artistica inaugurazione. 
novembre:  San Martino Dentro, Trento, evento di quartiere, organizzazione e direzione artistica. 
novembre: Festival CinemaZERO 2015, festival e concorso di cortometraggi, Trento. 

messinscene e produzioni 
settembre: Cosimo, Milano, Triennale, messinscena conclusiva del progetto “L’albero del futuro”. 

laboratori e seminari 
febbraio:  La fabbrica delle parole – Scrittura e voce, laboratorio di scrittura, a cura di Guido 

Laino. 
marzo: La fabbrica delle parole – Il viaggio, laboratorio di scrittura, a cura di Guido Laino. 
ottobre: La fabbrica delle parole – Il racconto breve, laboratorio di scrittura, a cura di Guido 

Laino. 
 

2014 

eventi curati, allestimenti, progetti artistici 
maggio:  Il Fiume che non c’è, Trento, festa di quartiere, organizzazione e direzione artistica. 
giugno: Noi Quartiere: Madonna Bianca in festa, Trento, festa di quartiere, organizzazione. 
giu. – ago.: Acqua Comunità Territorio, Vigolana e zona laghi, eventi culturali, direzione artistica. 
settembre: Noi Quartiere: Via Veneto in festa, Trento, festa di quartiere, organizzazione. 
settembre: Su il sipario, Trento, Centro Teatro, direzione artistica inaugurazione. 
novembre:  San Martino Dentro, Trento, evento di quartiere, organizzazione e direzione artistica. 
dicembre: Festival CinemaZERO 2014, festival e concorso di cortometraggi, Trento. 
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messinscene e produzioni 
febbraio: Paesaggi lontani e meravigliosi, Trento, percorso creativo realizzato per la mostra 

omonima presso il Castello del Buonconsiglio.  
ottobre: Rinascimenti eccentrici, Trento, percorso creativo realizzato per la mostra su Dosso 

Dossi presso il Castello del Buonconsiglio.  
2013-2014: Puits Noir, Italia-Belgio, video-documentario sulla memoria dell'era del carbone in 

Belgio. 

laboratori e seminari 
ottobre: La fabbrica delle parole – Il racconto breve, laboratorio di scrittura, a cura di Guido 

Laino. 
 

2013 

eventi curati, allestimenti, progetti artistici 
febbraio: Le rose di via Rienza, Trento, piccolo evento, direzione artistica. 
maggio:  Il Fiume che non c’è, Trento, festa di quartiere, direzione artistica. 
maggio:  Noi Quartiere: Madonna Bianca in festa, Trento, festa di quartiere, organizzazione. 
giu. – ago.: Acqua Comunità Territorio, Vigolana e zona laghi, eventi culturali, direzione artistica. 
settembre: Sound Set Boulevard, Trento (Sanbapolis), Soundset musica e letteratura. 
dicembre: Festival CinemaZERO 2013, festival e concorso di cortometraggi, Trento. 

messinscene e produzioni 
aprile: La Locusta: scena1. Faye/Norma, prima presso Café de la Paix di Trento, 

nell’ambito della serie “La Locusta”, performance. 
giugno: Piccolo Circo “Kluge Hans”, spettacolo di improvvisazione circense. 
agosto: Milite Ignoto, prima presso Tenna (TN), messinscena. 
novembre: Un fantastico zoo senza zoo, Trento, percorso creativo realizzato per la mostra 

“Sangue di drago, squame di serpente” presso il Castello del Buonconsiglio.  
2013-2014: Puits Noir, Italia-Belgio, video-documentario sulla memoria dell'era del carbone in 

Belgio. 

laboratori e seminari 
giugno:  La fabbrica delle parole – I narratori selvaggi, laboratorio di scrittura, a cura di Guido 

Laino. 
ottobre: La fabbrica delle parole – Il racconto breve, laboratorio di scrittura, a cura di Guido 

Laino. 
 

2012 

eventi curati, allestimenti, progetti artistici 
gennaio:  Presente Remoto, presso SASS di Trento, cura progetto artistico. 
gennaio:  Katàbasis, presso ex-libreria Paideia, organizzazione mostra (L’artificio 2011). 
feb. – dic.: Noi Quartiere, progetto biennale di valorizzazione culturale del quartiere di Villazzano 

3/Madonna Bianca, direzione artistica. 
maggio:  Il Fiume che non c’è, Trento, festa di quartiere, direzione artistica. 
giu.-sett.:  Memorie del sottosuolo – luoghi vari, cura progetto artistico, gruppo di ricerca, 

performance e letture varie, pubblicazione. 
agosto:   Cuesta Arriba in concerto, tango argentino presso Tenna, organizzazione. 
settembre:  In viaggio, presso Piazza Dante a Trento, evento artistico e sociale, in collaborazione 

con Con.Solida, direzione artistica. 
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settembre:  Il giardino dei sentieri (letterari) che si biforcano, presso vari parchi pubblici di 
Trento, nell’ambito di “Innesti”, in collaborazione con Goghi&Goghi, installazione. 

ottobre:  Il prato verde dell’illusione, presso Giardino Garbari a Trento, nell’ambito di 
“Innesti”, in collaborazione con Goghi&Goghi, elaborazione audio su proiezione del 
film “Menschen am Sonntag”. 

novembre:  Ein Hungerkünstler _ artista della fame, presso ex-magazzino Ronc a Trento, cura 
mostra. 

novembre:  Prima della pantera, presso ex-magazzino Ronc a Trento, nell’ambito della mostra 
“Ein Hungerkünstler”, installazione. 

novembre:  Il Fiume che non c’è: San Martino dentro, Trento, versione autunnale festa di 
quartiere, direzione artistica. 

novembre:  Festival CinemaZERO 2012, festival e concorso di cortometraggi, Trento.  
dicembre:  L’artificio: dialoghi, presso Spazio Archeologico Lodron a Trento, cura mostra. 

messinscene e produzioni 
luglio: Archeologia del traffico, presso Forte Roncogno, nell’ambito di “Presente Remoto”, 

performance.  
ottobre:  Il prato verde dell’illusione, presso Giardino Garbari a Trento, nell’ambito di 

“Innesti”, in collaborazione con Goghi&Goghi, elaborazione audio su proiezione del 
film “Menschen am Sonntag”. 

laboratori e seminari 
maggio:  La fabbrica delle parole, laboratorio di scrittura, presso il Liceo Classico G. Prati, 

Trento. 
mag. – dic.:  L’artificio: Dialoghi, seminario per giovani artisti e curatori, Trento, nell’ambito del 

Piano Giovani di Zona per il Comune di Trento. 
giugno:  La fabbrica delle parole – scritture, riscritture e traduzioni, laboratorio di scrittura, a cura 

di Guido Laino e Rossella Bernascone, nell’ambito del Piano Giovani di Zona per il 
Comune di Trento. 

sett. – dic.:  La fabbrica delle parole – il racconto, laboratorio di scrittura, a cura di Guido Laino, 
nell’ambito del Piano Giovani di Zona per il Comune di Trento.   

ott. – dic.:  L’artificio – arte e professione, seminario per giovani artisti, Trento, nell’ambito del Piano 
Giovani di Zona per il Comune di Trento. 

novembre:  La fabbrica delle parole – scrittura cinematografica non lineare, laboratorio di scrittura 
cinematografica, a cura di Davide Manuli, nell’ambito del Piano Giovani di Zona per il 
Comune di Trento.   

nov. – dic.:  La fabbrica delle parole – laboratorio avanzato, laboratorio di scrittura, nell’ambito del 
Piano Giovani di Zona per il Comune di Trento. 

 

2011 

eventi curati, allestimenti, progetti artistici 
gennaio:  Giuseppe Sartori: un trentino alla corte di Warhol, Fondazione Galleria Civica di 

Trento, mostra/installazione. 
febbraio:  M’illumino di meno, evento presso lo spazio SASS. 
marzo:   Piccola Accademia di Oklahoma, progetto artistico, menzione speciale “Science en 

plain Art”. 
aprile:   Le città invisibili, collaborazione con Teatro Potlach. 
mar. – apr.:  La fabbrica della parole 2011 – Cantine Letteraria, eventi letterari a tema. 
maggio:  Il Fiume che non c’è, direzione artistica della Festa del quartiere di San Martino, 

Trento. 
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mag. – giu.:  Piccola accademia fantasma – Fase I (www.piccolaccademiafantasma.net), cura 
progetto artistico. 

giugno:  Il processo, installazione presso Castel Beseno, nell’ambito di “Portobeseno”.  
settembre:  La notte della miniera, presso il Parco Minerario di Calceranica, direzione artistica. 
settembre:  Piazza Dante in Paradiso, Trento, in collaborazione con Consolida, direzione artistica. 
settembre:  Mesiarte2011, presso la Facoltà di Ingegneria di Mesiano, in collaborazione con 

T.A.U.T., Asut e Ass. Oz, co-organizzazione festival e direzione artistica programma 
musicale. 

dic. – gen.:  Presente Remoto, presso SASS di Trento, cura progetto artistico. 
dic. – gen.:  Katàbasis, presso ex-libreria Paideia, organizzazione mostra pittorica. 
dicembre:  Piccola accademia fantasma – Fase II (www.piccolaccademiafantasma.net), cura 

progetto artistico. 

messinscene e produzioni 
giugno:  Il giardino dei sentieri che si biforcano, presso il Giardino Garbari di Trento, 

nell’ambito di “Connessioni sull’erba”. 
luglio:   Avrei preferenza di no, messinscena ispirata a “Bartleby lo scrivano”, Bosentino. 

laboratori e seminari 
maggio:  La fabbrica delle parole, laboratorio di scrittura, presso il Liceo Classico G. Prati, 

Trento. 
giugno:  Parole d’altro genere, seminario di scrittura al femminile con la partecipazione di Fleur 

Jaeggy e Loredana Lipperini. 
giu. – lug.:  La fabbrica delle parole – laboratorio base, laboratorio di scrittura, nell’ambito del Piano 

Giovani di Zona per il Comune di Trento.  
giu. – set.:  L’artificio – arte e professione, seminario per giovani artisti, Trento, nell’ambito del Piano 

Giovani di Zona per il Comune di Trento.  
nov. – dic.:  La fabbrica delle parole – laboratorio avanzato, laboratorio di scrittura, nell’ambito del 

Piano Giovani di Zona per il Comune di Trento. 
nov. – gen.:  L’artificio – arte e pensiero, seminario per giovani artisti, Trento, nell’ambito del Piano 

Giovani di Zona per il Comune di Trento. 

circo(lo) Wallenda 
gen. – lug.:  programmazione di attività bisettimanale e di eventi speciali. Concerti, mostre, teatro, 

letture, cultura. 
 

2010 

incarichi 
anno 2010:  Archivio giovani artisti del Trentino _ GAI, attivazione archivio e cura dei rapporti 

col territorio. Su incarico delle Politiche Giovanili del Comune di Trento.  

eventi curati e allestimenti 
febbraio:  M’illumino di meno, cura di una serata di letture a tema ambientale, in collaborazione 

con Quater. 
apr. – lug.:  La fabbrica della parole – Cantina Letteraria, cura di una serie di quattro appuntamenti 

di scrittura improvvisata a tema.  
maggio:  Il Fiume che non c’è, direzione artistica della Festa del quartiere di San Martino, 

Trento. 
giugno:  Le cronache del periscopio, installazione presso Castel Beseno, nell’ambito di 

“Portobeseno”.  
settembre:  Mesiarte2010, co-organizzazione festival presso la Facoltà di Ingegneria di Mesiano. 
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novembre:  La fabbrica delle storie: scrittura migrante in mostra, cura e allestimento di una 
mostra presso la Sala Manzoni della Biblioteca Comunale di Trento, via Roma. 

novembre:  Festival CinemaZERO 2010, festival e concorso di cortometraggi, Trento.  

laboratori e produzioni 
aprile:   La fabbrica delle storie, laboratorio di scrittura migrante, in collaborazione con Il 

Gioco degli Specchi Onlus. 
mag. – giu.: La fabbrica delle parole, laboratorio di scrittura, presso il Liceo Classico G. Prati, 

Trento. 
mag. – giu.: La fabbrica delle parole – laboratorio base, laboratorio di scrittura, nell’ambito del Piano 

Giovani di Zona per il Comune di Trento. 
set. – ott.:  La fabbrica delle parole – laboratorio avanzato, laboratorio di scrittura, nell’ambito del 

Piano Giovani di Zona per il Comune di Trento. 
nov. – dic.:  L’artificio – arte e pensiero, seminario per giovani artisti, Trento, nell’ambito del Piano 

Giovani di Zona per il Comune di Trento. 

circo(lo) Wallenda 
Programmazione di attività bisettimanale e di eventi speciali. Concerti, mostre, teatro, letture, cultura. 
 

2009 

eventi curati e allestimenti 
apr. – lug.:  La fabbrica della parole – Cantina Letteraria, cura di una serie di quattro 

appuntamenti di scrittura improvvisata a tema.  
maggio:  Il Fiume che non c’è, direzione artistica della Festa del quartiere di San Martino, 

Trento. 
luglio:   Portowallenda, allestimento di parte di Castel Beseno, nell’ambito di “Portobeseno”.  
lug. – ago.:  Egitto, allestimento e installazione per l’evento “Ma che castello d’Egitto”, presso il 

Castello del Buonconsiglio, Trento. 
agosto:   La luna e i falò, allestimento e cura di una serata di eventi artistici a Mezzolombardo, 

su commissione del Consorzio Rotaliano Promozione Mezzolombardo. 
settembre:  Mesiarte09, co-organizzazione serie di eventi presso la Facoltà di Ingegneria di 

Mesiano. 
novembre:  Festival CinemaZERO 09, festival e concorso di cortometraggi, Trento.  

messinscene e produzioni 
Speranze residue: avrei preferenza di no, repliche varie. 
Speranze residue: falling to pieces, repliche varie. 
Speranze residue: Utopia, repliche varie. 

laboratori e seminari 
apr. – mag.:  La fabbrica delle parole, laboratorio di scrittura, presso il Liceo Classico G. Prati, 

Trento. 
mag. – giu:  La fabbrica delle parole – laboratorio base, laboratorio di scrittura, nell’ambito del Piano 

Giovani di Zona per il Comune di Trento. 
mag. – giu.:  La fabbrica delle parole – laboratorio avanzato, laboratorio di scrittura, nell’ambito del 

Piano Giovani di Zona per il Comune di Trento. 
nov. – dic.:  L’artificio – arte e pensiero, seminario per giovani artisti, Trento, nell’ambito del Piano 

Giovani di Zona per il Comune di Trento. 
dicembre:  Il passaggio della linea, laboratorio di discussione sul passaggio all’età adulta, presso il 

Liceo Scientifico Da Vinci, Trento, nell’ambito del Piano Giovani di Zona per il 
Comune di Trento.  
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circo(lo) Wallenda 
Programmazione di attività bisettimanale e di eventi speciali. Concerti, mostre, teatro, letture, cultura. 

rivista il Funambolo 
marzo:   Numero 9 | Robinson e l’Isola | 
 

2008 

eventi curati e allestimenti 
giugno:  Preferirei di NO, cura di tre giornate e quattro serate di eventi artistici a tema e 

allestimento del Parco della Predara, Trento, nell’ambito del “Festival dell’economia”, su 
commissione dell’Assessorato alla cultura del Comune di Trento. 

agosto:  Il circo sulla luna, allestimento e cura di una serata di eventi artistici, Mezzolombardo, 
su commissione del Consorzio Rotaliano Promozione Mezzolombardo. 

settembre: Portowallenda, allestimento di parte di Castel Beseno, nell’ambito di “Portobeseno” 
ottobre:  Se una notte d’ottobre un viaggiatore, evento di inaugurazione presso la stazione dei 

treni di Trento, nell’ambito di “Trento in Viaggio”. 
ottobre:  In viaggio verso Festival CinemaZERO: “Il passaggio della linea” di Pietro Marcello, 

proiezione all’interno della stazione dei treni di Trento alla presenza dell’autore, 
nell’ambito di “Trento in Viaggio”. 

novembre:  Festival CinemaZERO 2008, festival e concorso di cortometraggi, Teatro San Marco, 
Trento.  

messinscene e produzioni 
luglio:   Zero in condotta, lettura e cinema, presso Villa S. Ignazio, Trento. 
luglio:  Ricomincio da zero, corti e clownerie, presso Villa S. Ignazio, Trento. 
settembre:  Speranze residue: falling to pieces, performance sperimentale multimediale, presso 

ex-Alumix, Bolzano, nell’ambito di “Manifesta7”. 
settembre:  Speranze residue: “Avrei preferenza di no”, disse, teatro sperimentale multimediale, 

presso ex-Alumix, Bolzano, nell’ambito di “Manifesta7”.  

laboratori 
apr. – giu.:  La fabbrica delle parole, laboratorio di scrittura, Mori, su incarico del Comune di 

Mori. 
luglio:   La fabbrica delle parole, laboratorio di scrittura, Trento, nell’ambito del Piano 

Giovani di Zona per il Comune di Trento. 
ott. – dic.:  La fabbrica delle parole, laboratorio di scrittura, Trento, per le Politiche Giovanili del 

Comune di Trento.   

circo(lo) Wallenda 
Programmazione di attività bisettimanale e di eventi speciali. Concerti, mostre, teatro, cabaret, 
cineforum, letture. 

rivista il Funambolo 
marzo:   Numero 5 | Mosca cieca | 
giugno:  Numero 6 | Preferirei di no | 
 

settembre:  Numero 7 | Prologhi | 
dicembre:  Numero 8 | Franz Kafka 

2007 

eventi curati e allestimenti 
giugno:  Wallenda ad alta quota, concerto-conferenza su F. De André, presso Rifugio Brentari. 
luglio:   Portowallenda, allestimento di parte di Castel Beseno, nell’ambito di “Portobeseno”. 
luglio:   Tradere|Tradire, allestimento e presentazione, presso Casa Stelzer, Trento. 
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ottobre:  Festival CinemaZERO 2007, festival e concorso di cortometraggi, Teatro San Marco 
ed ex-caserme Bresciani, Trento. 

ottobre:  CinemaZERO in cantina, proiezione corti vincitori, Distilleria Bertagnolli, 
Mezzocorona, nell’ambito di “Distillerie aperte”.  

ottobre:  POST-Circus, allestimento ed evento, presso la stazione dei treni di Trento, nell’ambito 
di “Trento in Viaggio”. 

novembre:  MINI-Circus, installazione/allestimento, presso la cantina Endrizzi, Gardolo, 
nell’ambito di “Cantine aperte”. 

messinscene e produzioni 
febbraio:  Il suolo ti farà vacillare, teatro sperimentale multimediale, presso Teatro Cuminetti di 

Trento, nell’ambito della rassegna “Voci”. 
giugno:  I viaggi del signor Cielestino, teatro multimediale, presso il parco di Palazzo delle 

Albere, Trento, nell’ambito di “Università estate”. 
settembre:  L’altra voce, teatro sperimentale multimediale, presso il castello di Cles, su 

commissione del Barone di Cles e del Comune. 

laboratori 
aprile-maggio:  La fabbrica delle parole, laboratorio di scrittura, Trento, su incarico delle Politiche 

Giovanili del Comune di Trento.  

circo(lo) Wallenda 
Programmazione di attività bisettimanale e di eventi speciali. Concerti, mostre, teatro, cabaret, 
cineforum, letture. 

rivista il Funambolo 
marzo:  Numero 1 | La gravità e la grazia | 
giugno: Numero 2 | Tradere / Tradire | 

settembre: Numero 3 | Werner Herzog | 
dicembre: Numero 4 | Il circo: polvere e pulviscolo d’oro| 

2006 

messinscene e produzioni 
luglio:  L’assedio, teatro sperimentale multimediale, presso Castel Beseno, nell’ambito di 

“Portobeseno”. 
settembre:  Tecla, performance 
novembre: I viaggi del signor Cielestino, teatro multimediale, presso la stazione dei treni di 

Trento, nell’ambito di “Trento in Viaggio”.  

rivista il Funambolo 
novembre:  Numero 0 | esercizi sullo zero | 


