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• 1985: Con l’aiuto di Assunta Fedel, do’ vita al sodalizio teatrale “La Compagnia del 
muretto”, compagnia che si esibisce nei teatri della valle e non solo, fino al 1992. 
 

•  La compagnia del muretto recita canovacci in dialetto della “tradizione Trentina” e 
alterna nel suo interno diversi appassionati attori dilettanti della Valle di Fiemme. 

 
 

• 1992: Vengo assunto dall’Azienda Municipalizzata Cinema Teatro di Cavalese con 
la funzione di proiezionista prima e poi come responsabile di sala e dal 2001 in poi 
maturo esperienze pratiche come tecnico luci e come macchinista di scena per 
centinaia di spettacoli di natura diversa (prosa, ballo, stage scolastici, monologhi, 
ecc.) 

 
• Dal 2000 in poi collaboro con le varie amministrazioni comunali, per la scelta di 

spettacoli delle stagioni di prosa del Comune di Cavalese. Lavoro che viene svolto 
in piena autonomia con i colleghi di Tesero, al fine di presentare in un unico libretto 
un’offerta culturale all’altezza delle aspettative degli appassionati delle Valli di 
Fiemme e di Fassa. 

 
• 2004: Partecipo a diversi stage di formazione teatrale tra i quali quello tenuto da 

Paolo Bonaldi, importante  regista Teatrale e Televisivo.  
 
• 2010: La mia passione mi spinge a scrivere per il teatro e nasce “Punta Emma”, 

uno spettacolo di parole e canto che racconta di Toni Gross alpinista e scultore 
della Val di Fassa. Lo spettacolo viene inserito come evento all’interno di Trento 
Film  Festival, riscuotendo grande successo. 
Sempre nel 2010 divento socio ordinario della Compagnia Ardito Desìo, di Trento e 
continuo a scrivere per il teatro. 
 
2011: Scrivo la teatralizzazione della firma dei patti Ghebardini della Magnifica 
Comunità di Fiemme. 
2013: lo spettacolo “Punta Emma” diventa film scrivo e deposito la sceneggiatura 
originale del film. 

 
• 2014: scrivo “Vento da Nord” prendendo spunto dall’omonimo libro scritto da 

Alfredo Paluselli  
 



• 2015: lo spettacolo è interpretato da Mario Zucca, monologo di grande successo 
che conta più di mille spettatori paganti nella sola valle di Fiemme  
 

• 2015 Maggio. Lo spettacolo viene proposto come evento collaterale al Trento film 
Festival della montagna, riscuotendo grande apprezzamento dalla critica. 

 


