
Voce “in onda”
La voce è il primo strumento a tua disposizione.

Lavorare con la voce può voler dire molte cose.   

Tono, tempi e ritmo fanno la differenza. 

Il mio non è soltanto un ruolo giornalistico. Ideando e strutturando un programma si può informare, comunicare, raccontare storie e 
trasmettere curiosità.  

Lasciando agli ospiti il ruolo di protagonista. 

La RADIO è affascinante, tra tutti i mezzi è quella che preferisco. Regala sogni e si nutre di immaginazione. 

La TELEVISIONE offre qualcosa in più, affianca alla musicalità della voce anche l’immagine.  

Il PODCAST è la nuova frontiera del racconto indipendente. 

NON SOLO VOCE, MA ANCHE IDEE 

• Ideazione contenuti radio e tv

• Conduzione programmi per radio e tv 

• Conduzione interviste radio e tv 

• Contenuti e realizzazione podcast - storytelling aziendale e informativo

COME HO USATO LA VOCE E L’IMMAGINE

Per la TV: 

• SERIE “I QUARTIERI DI TRENTO” per Rai Trento, regia di Giuseppe d’Agostino. 
https://www.youtube.com/watch?v=unx2G-JcW7o&list=PLsgyti_3-ztF8nz97TJIwKpX2ZbD4yfZ7

• at@artigianato e territorio - con CEII TRENTINO - TCA Trentino TV 
https://www.youtube.com/watch?v=Z8cCWRH1pvM&list=PLsgyti_3-ztGTjGUmd0_7sgfxeclJKbvv

Per la RADIO (Rai Radio 1 - Rai Radio 2 a diffusione regionale per Rai Trento)

• Antichi Venti di leggenda: leggende e curiosità dal Trentono /ospiti vari 

• Tutti in Forma: attività sportive all’aria aperta per il benessere fisico /ospiti vari

• I Sentieri Raccontano: escursionismo d’estate e d’inverno in Trentino da percorrere a piedi, con le 
ciaspole e con gli sci d’alpinismo - con l’alpinista MIRKO MEZZANOTTE e la guida alpina FRANCO NICOLINI

• Il Libro di Ghiaccio, rivelazioni sotto gli 0° gradi - I ghiacciai sono le sentinelle dei cambiamenti 
climatici in atto con Christian Casarotto glaciologo del Museo delle Scienze di Trento e membro del 
Comitato Glaciologico Italiano 

• Acque di montagna - ospiti vari

• Pedalando in Trentino  (cicloturismo e cicloescursionismo in Trentino) insieme ai biker IVAN PINTARELLI 
e MARTINO FRUET, e  FRANCO BUFFA, responsabile della gestione dei percorsi ciclopedonali della 
Provincia autonoma di Trento e altri ospiti 

• Rifugiarsi in Trentino con RICCARDO DE CARLI, Biblioteca della Montagna SAT e vari rifugisti 

• Custodi di Montagna in collaborazione con i volontari della Società degli Alpinisti Tridentini 

DOVE E CON CHI HO LAVORATO

• RTTR Televisione

• RTT la Radio

• TCA TRENTINO TV

• RAI TRENTO - RADIO E TV (STRUTTURA PROGRAMMI)  


