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F O R MA T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  Bungaro Corrado 
Data di nascita  31/03/1969 
Carica  Assessore comunale 
Amministrazione  Comune di Trento 
E-mail istituzionale  Assessore_cultura@comune.trento.it 
 
Nazionalità  Italiana 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 

    Da settembre 2015 ad oggi 
    Scuola Musicale dei Quattro Vicariati OperaPrima   
    Sistema Scuole Provinciali del Trentino 
    Via R.Zandonai, 1 -38067 Ala (TN) 
    Cooperativa / formazione musicale.  
    Direttore 

    Supervisione didattica, 
gestione del personale, relazioni 

esterne, ideazione e progettazione eventi 
 

• Data  Da dicembre 2002 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 NaturalMente ArtEventi SNC – Via Bolleri, 6/2 – 38122 - Trento 

• Tipo di azienda o settore  Società di produzione artistica e di organizzazione eventi musica danza video 
teatro  

• Tipo di impiego  Amministratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Management e Direzione artistica / Pubbliche Relazioni / Organizzazione Eventi 
/ Direzione Produzione Editoriale (CD, DVD, …)  

 
• Data   Da settembre 2002 a giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Musicale “C.Moser” di Pergine (TN) – Via Filzi , 2 – 38057- Pergine 
Valsugana (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa Musicale 

• Tipo di impiego  Docente di musica a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di violino e musica d’insieme 

 
 

• Data   Da settembre 2001 a settembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Kervan Michael-Pacher-Str. 18 39031 Brunico (BZ)  
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione No Profit 
• Tipo di impiego  Supervisione Progetto Fondo Sociale Europeo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca sull’identità musicale e culturale dei SINTI in Alto Adige, 
supervisione artistica e insegnamento del violino nel progetto Fondo Sociale 
Europeo della Provincia Autonoma di Bolzano, svoltosi nei Campi Nomadi di 
Bolzano e Bressanone. Con pubblicazione multimediale in CD-Rom dell’attività 

o Data 

o Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

o Tipo di azienda o settore 

o Tipo di impiego 

o Principali mansioni e responsabilità 
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di ricerca.  
 
 

 

• Data 

  

 Da giugno 2000 a giugno 2003 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Culturale Cantiere Popolare – Via del Suffragio, 78 –38100- 
Trento 

• Tipo di azienda o settore  Associazione No Profit Eventi culturali/ spettacoli / Musica 

• Tipo di impiego  Docente di musica  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza e seminari sul Violino Popolare nei Laboratori Annuali di Musica 

Popolare in collaborazione con il Festival Itinerari Folk di Trento. 
 
 
 

• Data   Da gennaio 1999 a  dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Regionale  Studi  e Ricerche Sociali – Via S.Margherita, 8 –38100- 
Trento 

• Tipo di azienda o settore  Ente Provinciale 

• Tipo di impiego  Coordinatore corsi di formazione Fondo Sociale Europeo / docente  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento, supervisione, docenza corsi FSE e docenze presso l’ 

Università della Terza Età e del Tempo Libero 

 
 

• Data   Da gennaio 1997 a  gennaio 1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa / Ministero 
Italiano Affari Esteri  

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Internazionale 

• Tipo di impiego  Osservatore Internazionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di censimento della popolazione e preparazione elezioni democratiche 
post-guerra in Bosnia Erzegovina, Croazia e Slovenia. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  Da febbraio a marzo 1997 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corte Costituzionale – Roma (Stage) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto Comunitario – Stage presso la Corte Costituzionale, Roma (febbraio-
marzo 1997)   

   
   
 

• Data  Da febbraio 1996 a luglio 1996 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Master in Diritto Europeo e Transnazionale – Università di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto Comunitario 

   
 

• Data  Da settembre 1989 a marzo 1995 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Facoltà di Giurisprudenza – Università di Trento 

Indirizzo Internazionale 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto Comparato / Diritto Comunitario / Diritto Internazionale / Diritti Umani  
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• Qualifica conseguita  Laurea con 108/110 

   
 

• Data  Da settembre 1984 a luglio 1988 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Classico “G.Prati” di Trento – diploma di maturità classica 

 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  MEDIO-ALTA 

• Capacità di scrittura  MEDIO-ALTA 

• Capacità di espressione 
orale 

 MEDIO-ALTA 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  MEDIO-ALTA 

• Capacità di scrittura  MEDIO-ALTA 

• Capacità di espressione 
orale 

 MEDIO-ALTA 

  PORTOGHESE 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione 
orale 

 SUFFICIENTE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 Dopo la laurea in giurisprudenza e la specializzazione in diritto comunitario, 
lavora per un periodo all’estero come “human rights officer” con il Ministero 
degli Affari Esteri  e l’ Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in 
Europa. 
In Italia lavora nell’organizzazione dei progetti finanziati dall’Unione Europea, 
coordinando progetti di formazione e  partecipando anche attivamente, in 
qualità di artista. 
Si occupa da più di 15 anni di organizzazione, direzione artistica e formazione 
nel campo dello spettacolo e della cultura in generale, in Italia ed all’estero, 
dirigendo progetti artistici in cui la ricchezza multiculturale, l’ambiente 
internazionale e l’uso delle lingue hanno un ruolo centrale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Dal 2000 è consulente del Centro Servizi Culturali S.Chiara di Trento per la 
direzione artistica dei Caffè del Teatro e della rassegna estiva Tornare al 
Fiume, per TrentoEstate. 
Dal  2000 è consulente del Comune di Nogaredo per la direzione artistica di 
Musicastria, l’appuntamento primaverile annuale all’interno del Calendimaggio 
di Nogaredo. 
Dal 2001 è consulente del Comune di Trento per la rassegna natalizia Armonie 
di Natale. 
Nel 2002 fonda la Società NaturalMente ArtEventi, con la quale si dedica alla 
ideazione di eventi, produzioni artistiche e promuove i propri spettacoli.  
Dal 2003 è consulente della Trentino Sviluppo per il Festival I Suoni delle 
Dolomiti , ideando la prima Alba delle Dolomiti  e  lavorando a fianco dello staff 
organizzativo nella proposta dei concerti estivi in alta quota. 
Nel 2004 è consulente del Museo Tridentino di Scienze Naturali e cura la 
direzione artistica della manifestazione “La musica delle stelle”, che si tiene 
ogni anno sulla terrazza delle stelle, sul Monte Bondone (Viote). 
Dal 2005 è consulente della Provincia Autonoma di Trento in varie 
manifestazioni artistiche e culturali, tra le quali Ortinparco, Parco di Note, 
Educa ed il Festival dell’Economia. 
Dal 2007 è direttore artistico del Festival Internazionale ICE MUSIC  assieme 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



13-12-2018  

all’ideatore americano Tim Linhart. 
Dal 2009 è consigliere comunale del Comune di Trento, Presidente della 
Commissione Cultura Turismo Giovani e Solidarietà internazionale dal 2013 
fino al 2015. 
Dal 2012 è consulente musicale del Teatro Comunale di Pergine Valsugana 
(TN), curatore della stagione musicale.  
Dal 2015 è Direttore Didattico della Scuola Musicale OperaPrima, una delle 13 
realtà musicali appartenenti al Sistema delle Scuole Musicali del Trentino. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE (WORD, EXCEL, POWERPOINT,ACCESS); 
BUONA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI BROWSER PER LA NAVIGAZIONE IN RETE 
(INTERNET EXPLORER, MOZILLA FIREFOX) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Formazione artistica: 
 
dal 1973 al 1984  
Inizia lo studio del violino all’età di 4 anni con la violinista Margit Spirk, sotto la 

cui direzione 
segue i corsi di violino presso il Conservatorio Bomporti  di Trento. 
dal 1985 al 1999                             
Continua lo studio del violino e amplia la  conoscenza    delle tecniche e dei 
repertori, in particolare approfondendo gli stili della musica popolare. Suona in 
diverse formazioni cameristiche esibendosi in Italia e all’Estero. 
Si specializza nello studio e pratica della viola d’amore a chiavi (nyckelharpa) 
 
 
Attività didattica: 
 
dal 2000 al 2003 Tiene docenze e seminari sul Violino Popolare 

nei Laboratori Annuali di Musica Popolare 
organizzati dall’Ass.Cult. Cantiere Popolare di 
Trento in collaborazione con il Festival Itinerari 
Folk di Trento 

 Nel 2000 fonda e dirige l’Orchestra dei 
Miracoli, formata dagli allievi e gli insegnanti 
dei corsi di musica popolare, con la quale 
partecipa alle edizioni 2000,2001,2002 e 2003 
del Festival di Musica Acustica e 
Contemporanea Itinerari Folk organizzato dal 
Centro Servizi Culturali di Trento. 

 
dal 2001 al 2002 Attività di ricerca sull’identità musicale e 

culturale degli Zingari Sinti in Alto Adige, 
supervisione artistica e insegnamento del 
violino nel progetto F.S.E della Provincia 
Autonoma di Bolzano svoltosi nei Campi 
Nomadi di Bolzano e Bressanone. Con 
pubblicazione multimediale in CD-Rom 
dell’attività di ricerca. 

 
 Collaborazioni varie con le Scuole Musicali di 

Borgo Valsugana, Pergine Valsugana, C.D.M. 
di Rovereto e Il Diapason di Trento – docenze 
di violino. 

 
dal 2002 al 2005 Docenza di Violino presso la Scuola Musicale 

“C.Moser” di Pergine Valsugana (Trento) 
  
Attività concertistica e produzioni:  
 
dal 1999 al 2003 Nel 1999 fonda assieme a Renato Morelli la 

piccola orchestra Destrani Taràf, Musiche 
Tradizionali della Memoria Europea, con cui  
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suona in Italia e all’Estero e incide i CD 
Minordanze (2000) e de…Strani Confini (2002), 
partecipando a varie trasmissioni radiofoniche 
e televisive nazionali e internazionali. 

 
Cura dal 2000 la rassegna legata alle Stagioni 
Teatrali promosse dal Centro S.Chiara di 
Trento I caffè del teatro presso il Teatro 
Sociale di Trento, sonorizzando con musiche a 
tema gli incontri-conferenza tra le Compagnie 
Teatrali e di Danza e il pubblico trentino.  
In particolare suona per le Compagnie dirette 
da Carlo Giuffrè, C.Lievi, Ugo Chiti, A.Latella, 
G.Corbelli, Nekrosius, R. De Simone, Moni 
Ovadia, A.Nicolai e altri, incontrando vari 
interpreti di spicco del panorama teatrale 
italiano tra i quali Simona Marchini, Alessandro 
Haber, Silvio Orlando, Rocco Papaleo, Pietro 
Mazzarella, Angela Finocchiaro, eccetera. 

 
 Fonda nel 2002 l’ensemble acustico 

MadreSelva, curando la regia dello spettacolo 
multimediale Alberi di Vita Vite d’Alberi, uno 
spettacolo dedicato al linguaggio segreto degli 
alberi con la partecipazione straordinaria 
dell’autore cinematografico Silvano Agosti, 
presentato nella rassegna Le notti nei Musei 
promossa dall’A.P.T. del Trentino.Si esibisce 
con l’ensemble MadreSelva in Italia e 
all’estero. 

 
 Nel 2002 scrive le musiche originali assieme a 

Carlo Casillo e Carlo La Manna del 
RadioDramma Mary e le altre, testo di 
Emanuela Rossini, su commissione della 
R.A.I..  

   
 Nel 2003 scrive assieme a Carlo La Manna 

musiche originali per la Mostra Textiles, 
Tessuti e intrecci dalla Preistoria su 
commissione del Servizio Beni Archeologici 
della Provincia Autonoma di Trento. La colonna 
sonora alla mostra diventa CD con libretto 
documentato.  
 
Nel 2005 fonda e dirige l’OrcheXtra Terrestre, 
una formazione musicale multietnica 
composta da 17 musicisti di diverse culture e 
nazionalità (Asia, Americhe, Africa, Europa), 
con la quale si esibisce in Italia e all’estero. 
 
Dal  2007 è consulente musicale della 
Compagnia di TeatroDanza 
AbbondanzaBertoni,per la quale ha scritto le 
musiche originali delle produzioni “Capricci” 
(2007) e “Un giorno felice” (2008). 
 
Dal 2007 al 2010 studia e approfondisce lo 
studio della Nyckelharpa, strumento ad arco di 
origine medioevale, nel corso europeo 
“European Nyckelharpa Training” presso la 
Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli. 
 
Nel 2011 prende parte al progetto culturale 
europeo CADENCE – Cultural ADult Education 
and Nyckelharpa Cooperation in Europe, che 
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coinvolge Italia, Germania e Svezia in concerti, 
attività didattiche e di scambio culturale nei tre 
paesi membri. 
 

 
 
Dal 2012 in poi collabora attivamente con autori della musica, il teatro, la danza 
e le arti visuali in genere e in particolare: 
con il compositore estone Arvo Pärt; 
con il violoncellista e compositore Giovanni Sollima; 
con il compositore e musicista brasiliano Tico da Costa; 
con il compositore e musicista americano Philip Glass; 
con l’autore cinematografico Silvano Agosti; 
con i danzatori Michele Abbondanza e Antonella Bertoni;  
con il musicista e compositore maliano Baba Sissoko; 
con il fotografo Roberto Conz per la cui mostra personale I Tradimenti della 
Parola e il relativo video dvd presentato alla Biennale di Venezia 2003 ha 
curato le musiche; 
con il regista Francesco Dal Bosco; 
con il regista Renzo Fracalossi ed il Club Armonia, produzione Shalòm 
Alechém 2005 
con il regista della R.A.I. Renato Morelli, sotto la cui regia ha partecipato al film 
Il guardiano dei segni premiato al Festival della Montagna di Trento e in 
numerosi altri festival cinematografici internazionali; 
   
Il suo cortometraggio illuminAzione (2007) è stato premiato in Italia ed 
all’estero, dalla Spagna al Giappone, ed è stato scelto per rappresentare l’Italia 
insieme con altre 17 opere al World One Minutes Exhibition organizzato dalla 
fondazione The One Minutes (TOM) di Amsterdam. 
 
Nel 2017 è ideatore e direttore artistico del progetto internazionale N-Ice Cello, 
che ha visto la costruzione di un violoncello di ghiaccio da parte dell’artista 
americano Tim Linhart, in alta quota (3000 m) sul Ghiacciaio Presena in 
Trentino ed il successivo trasporto dello strumento di ghiaccio da Nord a Sud 
Italia per essere suonato dal violoncellista e compositore siciliano Giovanni 
Sollima, uno dei massimi interpreti della musica contemporanea a livello 
mondiale, in un tour di concerti attraverso le città di Trento, Venezia, Roma e 
Palermo, dove il violoncello di ghiaccio è stato liberato e sciolto nel mare 
mediterraneo. 
Il progetto diventerà un docufilm con la regia di Corrado Bungaro. 
 
Nel 2018 è chiamato da Tim Linhart a rivestire il ruolo di direttore artistivco del 
Festival Internazionale Ice Music 2018-19, in programma sul Ghiacciaio 
Presena da gennaio a fine marzo 2019. 
 
Corrado Bungaro è iscritto come autore nella Società Italiana degli Autori e 
degli Editori. Scrive musiche originali collaborando a lavori teatrali e di danza,  
produzioni video e cinematografiche, sonorizzazioni di spazi. 

   
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B  
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) 
 
 
 
 
 Data 1/11/2018   
 


