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DOCUMENTI
SONORI

VOCE, SUONO, MUSICA
IN ARCHIVI E RACCOLTE
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In copertina: 

Un momento della ricerca etnomusicologica sul campo.
Franco Castelli intervista un’anziana contadina 
in un cascinale dell’Alessandrino, 1970.

La Regione Piemonte, in collaborazione con
il Centro Studi Piemontesi, offre alla comunità dei
professionisti e dei ricercatori questa collana
editoriale che si propone come luogo di riflessione 
e di aggiornamento sui temi degli archivi e delle biblioteche, 
oltre che di presentare un quadro unitario 
sia sul piano regionale, sia su quello nazionale
riferito ad uno specifico tema.

La pubblicazione di questi volumi vuole testimoniare la
vitalità del territorio, la qualità del lavoro degli operatori,
l’azione degli enti e degli istituti culturali.
Si intende proporre il risultato delle ricerche e dei
progetti realizzati, contribuire al dibattito professionale,
offrire l’edizione di documenti, linee guida e materiali
di studio, diffondere la conoscenza del vasto patrimonio
archivistico, librario e documentale del Piemonte.

Questo libro affronta in modo corale e multiforme i temi 
della formazione, conservazione, gestione, valorizzazione 
e condivisione dei beni sonori 
proponendo esperienze regionali e nazionali, 
riflessioni e approfondimenti tecnici e sugli ambiti di ricerca.
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