LIBRI

DISCHI

- “Le vie del violino” a cura di Placida Staro — ed. Nota, 2002
- “Il Taro e altre storie” Ettore Guatelli — ed. Diabasis, 2005
- “Canti popolari del Piemonte” Costantino Nigra — ed. Nabu Press, 2014
- “Giovanna Daffini” Serafino Prati — ed. Libreria Rinascita, 1975
- “Canti popolari della val d’Enza e della Val Cedra” Marcello Conati —
ed. Palatina, 1976
- “Concerto Migliavacca” Giuseppe Boccacci — stampa 2002
- “Emilia-Romagna : i canti, le fiabe, le feste nella tradizione popolare”
ed. Lato Side, 1981
- “Cantavamo insieme” Rossella Pettorusso, Claudio Siri, Giacomo
Rozzi — ed. STEP, 1994
- “L’amata genitrice” Giovanna Daffini — ed. I dischi del mulo, 1991
- “Cantacronache : un'avventura politico-musicale degli anni cinquanta”
a cura di Emilio Jona e Michele L. Straniero — ed. Scriptorium, 1996

- “Musica tradizionale a Cervarolo” — Aliamusica, 2007
- “Il ballo antico e il liscio tradizionale nella pianura reggiana” —
Aliamusica, 2009
- I cantor ed Monc “Canti Sacri della tradizione popolare nelle corti di
Monchio” — 2002
- Società del Maggio Costabonese “Brunetto e Amatore” - 2011
- I fratelli Olmi e Il Coro Folk Mondine di Vezzano “Il canto popolare:
l'osteria, la risaia” — Aliamusica, 2008
- “Zampogna. Piva, Ciaramelle, Surduline” — Finisterre, 2002
- “Italian treasury. Emilia Romagna” - Rounder Records, 2001
- La Piva dal Carner “La peigra a la mateina la bela a la sira la bala” —
Dunya Records, 1995
- La Piva dal Carner “M’han presa” - Dunya Records, 1997
- I Violini di Santa Vittoria “Denominazione d’Origine Popolare” - 2014
- Voci del Lèsima “Splende la luna in cielo” - Felmay Robi Droli, 1996
- “Cantastorie in Emilia Romagna” — Italvox, 2012
- “Atlante di musica tradizionale” - Robi Droli, 1995

FILM
- “Il violino di Cervarolo” diretto da Nico Guidetti (2012)
- “Denominazione di origine popolare” diretto da Nico Guidetti (2015)
- “Patrimoni sonori della Lombardia” a cura di Renata Meazza (2008)
- “La tragedia di un uomo ridicolo” diretto da Bernardo Bertolucci
(1997)
- “La strategia del ragno” diretto da Bernardo Bertolucci (1970)
- “Novecento” diretto da Bernardo Bertolucci (1976)
- “Ruggeri Melchiade Benni” diretto da Placida Staro (2002)

RIVISTE
- “Il Cantastorie” - Rivista di tradizioni popolari a cura dell’Associazione
culturale “Il Treppo”
- “La piva dal carner”

