Rinaldo
o Doro naasce a Chivaasso nel
1959 e com
mincia ad intteressarsi di musica a
dodici annii.
Nel 1978 in
ncontra il Cooro Bajolesee ed
Amerigo Vigliermo
V
edd inizia il suo
o percorso
di ricerca e riproposta della musicaa del
Canavese. Entra
E
a far pparte di diveersi gruppi
sia come fo
ondatore (O
Ombra Gaja,
Ariondassaa, Esprit Folllet) che com
me
collaborato
ore (Refole’, Tre Martellli, Grande
Orchestre des
d Alpes, T
Tsarrye, Teatro Regio
di Torino). Ha tenuto cconcerti, conferenze e
stages in Italia, Svizzerra, Francia, Spagna,
S
Germania, Olanda, Bel
elgio, Lussem
mburgo,
Gran Bretaagna, Finlanddia, Ucrainaa e U.S.A.
Ha partecip
pato a numeerose incisio
oni
discografiche, program
mmi radiofon
nici e
televisivi. I suoi strumeenti di elezio
one sono
l'organetto diatonico e la ghirondaa, anche se
non disdeggna "metteree mano" ancche al
pianoforte,, alla cornam
musa e... a tu
utto ciò che
produce su
uono.
Il repertorio dei concerrti è costituiito principalm
mente da daanze tradizio
onali piemonntesi: le più belle
polche, mazurche, scotttish e valzerr del Canaveese di fine 800, e le danzze delle Vallli Occitane.
Attualmentte è socio-riccercatore deel C.E.C. (Ceentro Etnolo
ogico Canav
vesano) di B
Bajo Dora (T
TO) e
contribuiscce all' archiviio sonoro deel Centro coon una collezzione di circca un centinaaio di strum
menti
musicali e ooltre ventiseeimila spartitti, sia a stam
mpa che man
noscritti, rigu
uardanti la m
musica tradizzionale del
Canavese.
Recup
perare il passsato attraverrso questa paziente
p
ricerca non signnifica viveree di ricordi e
di sen
ntimentalism
mi, bensì renndere più co
onsistente ill presente pper affrontarre il futuro,,
consap
pevoli delle proprie radi
dici culturali.
Tutto questo è co
onfluito nellaa recente puubblicazionee del libro “SSonador da Coscrit e daa
Quinttët”, un omaaggio alla M
Musica, a queel divertimeento che sappeva generarre emozionii
autenttiche, intorn
no ad una tavvola imband
dita o una veeglia invernaale, ma, sop
prattutto, dall
cuore pulsante deella Gente.

Su FB: Rinaaldo Doro
349 77191551
rid
doro@tiscali.it

