Curriculum vitae
di Nives Simonetti
Nata a Ora (BZ) il 19/11/1946.
Laurea in Materie Letterarie conseguita a Bologna nel 1970 (tesi di laurea in Storia
Contemporanea sulla marcia fascista a Bolzano del 1922)
Insegnante di italiano nelle scuole medie in lingua tedesca, come supplente negli anni
1965/66, 1966/67 e 1969/70, di ruolo dal 1970 al 1978 presso la Scuola Media “Aufschnaiter”,
sez. staccata al Conservatorio
Programmista-regista presso la Sede RAI di Bolzano dal 1978 (come vincitrice del Concorso
bandito dalla RAI in occasione della nascita della Terza Rete Televisiva) al marzo 2008.
Come programmista-regista ho ideato/realizzato programmi radiofonici e televisivi, per la rete
locale e per le reti nazionali, ispirati a temi culturali quali la musica, lʼarte, la storia locale.
Per RADIODUEREGIONE, dal 1979 al 2008 ho curato un programma settimanale di 75
minuti che approfondiva gli avvenimenti culturali della provincia (e qualche volta della
regione), avvalendomi di collaboratori prestigiosi (Bruna Dal Lago, Bianca Marabini, Nicoletta
Arena, Rosanna Pruccoli, Letizia Ragaglia, Marina Manganaro, Giacomo Fornari, Tommaso
Pedicini, Gigi Bortoli, Roberto Rinaldi, Patrizia Zangirolami, e altri).
Per RAIRADIOUNO ho curato per quattro anni una serie di trasmissioni bisettimanali, in
diretta dalle località più note e importanti dellʼAlto Adige, dal titolo “Senti la montagna”.
Per la TELEVISIONE, ho ideato/realizzato vari documentari e programmi, e fino al 2003 ho
curato i servizi per il magazine transalpino “Alpe Adria”.
In collaborazione con Museion:
Vicino alla natura– Gli anni 50-60-70-80 – Gino Severini – Lʼespressionismo tedesco (1988)
Mattioli (1990) – Nino Franchina (1991) – Posizioni (1992) – Fluxus – Berrocal (1993) –
Weiler –
G. von Habsburg (1994) – Afro (1995)
Altri “ritratti dʼartista”:
Guido Anton Muss – Gina Javorsky – Leo Putz (1980) – Arthur Kostner (1982) – May Hofer
(1983) – Stefano Latela (1987) – Marcello Bizzarri (1988) – Max Radicioni (1994) – Franz
Lenhart (1999) – Walter Baldessarini (2006 – in collaborazione con RAI Sender Bozen)
Concerti di musica classica:
- per le reti nazionali:
Severino Gazzelloni a Ortisei (1980) – Le Settimane Mahleriane di Dobbiaco (1983-19841989-1992-1994) – Finale del Concorso Busoni (1992-1993)
- per la rete regionale:
Festival di Musica contemporanea – ensemble Percussuono (1982) – Bastiano e Bastiana di
Mozart e La serva padrona di Pergolesi – Quintetto Haydn (1983) – concerti di Musicastello
(1990-1991-1994-1995-1998) – Finale del Concorso Busoni (1989-1990-1991) – German
Brass (1986) –Il mondo della luna di G. Paisiello (1993) – duo Bambace-Pastorello (1994) –
Petite Messe Solennelle di G. Rossini (2001) – Mozartiamo (2006)

Documentari su temi musicali:
Ritratto del M° Hermann Michael (1983) – Incontro con il clavicembalo:Tiziana Canfori (1984)
– Il fascino di una voce: Milena Rudiferia (1990) – Musica a Palazzo Menz (1996) – Il circolo
mandolinistico “Euterpe” (1997) – Omaggio a Claudio Abbado (2006)

Concerti di musica jazz & rock
Art Ensemble of Chicago (1981) – Andrea Maffei Spritz Band (1985–1991) – Sarabanda – Zot
Band (1985) – Borah Bergman – Gary Burton Quintet – Skanners (1986) – Cela Aguai (1988)
– Collettivo Musicale (1989) – Rassegna “E. Leuzzi” – Causeffetto (1991) – Westbound –
Italian Instabile Orchestra (1992) – Trio Clastier-Riessler-Rizzo (1995) – Jazz Fantasy (19982004)
Teatro & Danza
Ambarabaciccicoccò (1982) – Provaci ancora, Sam (1983) – LʼAffare (1986) – Caʼ de Bezzi
(1989) – Lʼora della danza (1990) – Polo Est-Ostpol (1991) – Viale Europa – Skenè (1992) –
Nina Corti (1993) – Bolzano Danza (1999)
Documentari:
Tirolo del Sud e Trentino in età teresiana (trasmesso anche in rete nazionale–1981 -)
Arthur Schnitzler e il suo tempo – 1981 –
Il Museo Diocesano di Bressanone – 1985 –
Scultura “lingua viva” – 1989 –
Festa degli antichi mestieri a Chiusa – 1993 –
Misticismo in Tirolo – 1994 –
I cento anni del lanificio Moessmer – 1994 –
Bolzano nel ʻ600 (in collaborazione con il Comune di Bolzano) – 1995 –
Meranflora – 1995 – 1997 – 1999 – 2002 –
Il mondo dei giocattoli SEVI – 1996 –
Il lager di Bolzano-testimonianze (in collaborazione con lʼArchivio storico) –1997 –
Il concorso pianistico “F. Busoni”: i primi 50 anni – 1998 –
Lʼinaugurazione del Nuovo Teatro Comunale – 1999 –
Lʼinaugurazione dellʼAuditorium – 2000 –
Trecento: pittori gotici a Bolzano (in collaborazione con il Comune di Bolzano) – 2000 –
TRANSART 02 – 2002 –
I giardini di Castel Trauttmannsdorf (in collaborazione con RAI Sender Bozen) – 2003 –
“Gli eredi della solitudine” a 30 anni dalla 1. pubblicazione – 2003 –
Collaborazioni
Membro del Comitato artistico del Teatro Stabile di Bolzano (dal 2002 al 2005), del Consiglio
di Amministrazione del Bolzano Festival Bozen (dal 2005 al 2007), del Festival del
Contemporaneo Transart (dalla fondazione, nel 2000, a tutt'oggi), del Comitato artistico
dell'Istituto Musicale "A. Vivaldi, dal 2007 al 2012.
Nel 2011, insieme con un gruppo di amici e con la collaborazione dell'Istituto Vivaldi, ho
fondato l'Associazione MusicaInSalotto (www.musicainsalotto.it), con l'intento di far
conoscere i talenti musicali di un territorio tradizionalmente interessato alla musica e di
ricordare gli insegnanti che hanno fatto la storia del Conservatorio (e della città).

