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Italiana

Montalbano Ionico (MT) il 24.06.1953

• Maturità scientifica
• Laurea in Filosofia (Università di Siena) con voti 108/110
• Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti dal 1989 elenco pubblicisti

• 2 corsi annuali universitari (con esami) di Estetica della comunica-
zione
• Iscrizione alla Facoltà di Psicologia dell’Università di Roma, con
un anno di frequenza di corsi di Psicologia generale (professore 
Alberto Oliveiro), Psicologia dell’età evolutiva, Istituzioni di Pedago-
gia, Psicologia del disegno infantile
• Corso universitario annuale di Storia e critica del Cinema con Lino
Miccichè 
• Corso universitario annuale di Storia del teatro
• Corso universitario annuale di Storia delle tradizioni popolari
• Corso universitario annuale di Critica letteraria con Franco Fortini
• Corso universitario annuale di Letteratura italiana con Romano
Luperini
• Olp (Operatore locale di progetto) per il servizio civile nazionale e
regionale

• Supplenza di Storia e filosofia presso il liceo Muratori di Modena
(1987)
• Docente in corso sulla comunicazione tenuto per l’Università della
terza età Ginzburg, Vignola (2000)
• Docente in seminario: “Elementi di teoria dei linguaggi e degli
strumenti della comunicazione”, tenuto per il Comune di Castello di 
Serravalle (2001)
• Docente in corsi su “Comunicazione istituzionale e comunicazione
aziendale” per Enfor, ente di formazione accreditato dalla Regione 
Basilicata (numerosi corsi, dal 2004 a tutt’oggi)
• Docente in corsi di “Teorie e prassi della comunicazione” per En-
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for (numerosi corsi, dal 2005 a tutt’oggi)
• Docente in corsi di “Marketing turistico e culturale” per Enfor (nu-
merosi corsi, dal 2009 a tutt’oggi)
• Incontri con scolaresche di quinta elementare su “Elementi della 
comunicazione”, presso l’Istituto comprensivo Fabriani di Spilam-
berto (2004 e 2009)
• Docente nel corso “Ideazione culturale” per Manager culturale 
tenuto da Enfor  (2012)
• Docente nel corso “La sicurezza nell’uso dei videoterminali” tenu-
to da Enfor (2013)
• Docente nel corso “DESTINAZIONE BASILICATA: APP, TURI-
SMO & CULTURA” tenuto da Enfor (2013)
• Docente nel corso “Social Media Marketing turistico 2.0: strategia 
delle Reti di Imprese” tenuto da Enfor (2014)
• Docente nel corso “TURISMO RUSSO: conosco quindi vendo” 
tenuto da Enfor (2014)
• Docente nel corso “Adotta un turista: il turismo responsabile” 
tenuto da Enfor (2014)
• Docente nel corso “BENVENUTO TURISTA Marketing per l’acco-
glienza” tenuto da Enfor (2014)
• Corsi su “Elementi di sceneggiatura” per numerose classi elementari e 
medie, nell’ambito di “Balloon - Festa del fumetto e della letteratura per 
ragazzi” - a Policoro in Basilicata  (anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 
2015/2016)
• Corsi su “Elementi di sceneggiatura” per numerose classi elementari 
e medie, nell’ambito di “Betty B - Festa del fumetto” - a Savignano sul 
Panaro, MO (anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 - a Vignola, MO (anno 
scolastico 2017/2018)
• Docente nel corso “THE BEST WAY: strategie innovative nelle 
scuole di Policoro” gestito da Enfor  (2016)
• Docente corso Regione Basilicata “ LO SPRECO ALIMENTARE” 
presso ente di formazione ENFOR (2016)
• Docente corso di aggiornamento personale docente IC Spilam-
berto e Castelvetro sulla “ COMUNICAZIONE EFFICACE – Lo 
sviluppo della comunicazione digitale ed educazione ai media, con 
Enfor (2016)
• Docente in Master Cultura: “La gestione degli eventi culturali. Per 
Enfor (2017)
• Docente corso Regione Basilicata “Food Waste: lo spreco alimen-
tare - Lo spreco alimentare in Italia”. Per Enfor (2017)
Per Enfor (2017)
• Docente in “Progetto Magna Grecia 2.0”, Laboratori culturali - 
presso I. C. di Policoro (MT) - Per Enfor (2018)
• Redattore e direttore responsabile del periodico comunale di Sa-
vignano s.P. (dal 1989 al 1990) 

Formazione giornalistica e lavoro con quotidiani e altre testate
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Collaborazione con l’Unità, redazione di Modena, dal 1986 al 1992
Redattore del settimanale “Il Paese”, dal 1990 al 1991



• Redattore del periodico comunale di Vignola, dal 1989 al 1990
• Ufficio stampa del Comune di Marano s.P., dal 1989 al 1990
• Ufficio stampa del Comune di Savignano s.P., dal 1989 al 1990
• Ufficio stampa del Comune di Vignola, dal 1989 al 1990
• Redattore e direttore responsabile del periodico “Comunità Mon-
tana Appennino Modena Est”, dal 1991 al 1997
• Redattore del periodico comunale di Spilamberto, 1995; direttore 
responsabile e redattore (dal 2000 al 2004)
• Direttore responsabile e redattore del periodico “CRV Notizie”  
della Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola (dal 1999 al 2002)
• Direttore responsabile e redattore di Inform, periodico del Comu-
ne di Formigine (dal 2002 al 2003)
• Direttore responsabile e redattore del periodico comunale di Cre-
spellano, BO (dal 1994 al 2010)
• Direttore responsabile del periodico comunale di Monteveglio, BO  
(dal 1994 al 2010)
• Redattore del periodico comunale di Castello di Serravalle, BO 
(dal 2000 al 2010)
• Direttore responsabile, redattore del periodico comunale  e re-
sponsabile dell’ufficio stampa del Comune di Castelvetro di Mode-
na (dal 1989 al 2009)
• Collaboratore dei servizi dell’URP  del comune di Castelvetro di 
Modena (dal 1997 al 2009)
• Curatore della guida turistica del comune di Castelvetro di Modena (1999);
• Direttore responsabile e redattore del periodico comunale di Ma-
rano s.P. MO (dal 1997 al 2010)
• Direttore responsabile del periodico del Comune di Montese, MO 
(dal 1997 al 2012)
• Direttore responsabile del periodico del Comune di Zocca, MO 
(dal 1997 al 2010)
• Direttore responsabile del periodico della Fondazione di Vignola 
(dal 2001 al 2007)
• Direttore del periodico comunale di Spilamberto dal 2004 al 2006
• Direttore e redattore dell’house organ dell’azienda di costruzioni 
Di Matteo di Formigine, “Notizie in casa”  (dal 2003 al 2005)
• Direttore e redattore del periodico della Strada dei Vini e dei Sa-
pori, Città Castelli Ciliegi, “La voce della Strada” (2004 - 2006)
• Consulenza giornalistica per Agrinews, pubblicazione della scuo-
la di Agraria di Montombraro in collaborazione con altre scuole di 
Paesi comunitari in un progetto europeo Erasmus (2002)
• Collaboratore, con assunzione part–time a tempo indeterminato, 
di Tipart Industrie Grafiche (Vignola, MO) per le attività editoriali e 
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Rapporti professionali giornalistici e di comunicazione

Direttore responsabile dei servizi giornalistici di “Radio Paradise” di 
Vignola, dal 1991 al 1995
Collaborazione con La Nuova Gazzetta di Modena, 1995
Collaborazione con Il Resto del Carlino, redazione di Modena, dal 
1999 al 2000



della comunicazione, copywriter per prodotti pubblicitari e multime-
diali, nello staff creativo di prodotti editoriali con specifica specializ-
zazione in creazione di format di house-organ, referente per l’attivi-
tà editoriale di produzione di periodici (dal 1997 al 2007)
• Direttore responsabile, redattore del periodico comunale e re-
sponsabile dell’ufficio stampa del Comune di Savignano s.P. (dal 
1999) con incarico professionale; con assunzione part-time a tem-
po determinato (dal 2004 al 2007);
• Responsabile dell’Ufficio comunicazione e marketing turistico del 
Comune di  Savignano sul Panaro (dal 2004 al 2007) con assun-
zione a tempo determinato;
• Dipendente a tempo indeterminato, con posizione organizzativa 
responsabile ufficio comunicazione e stampa e ufficio cultura, sport, 
volontariato, urp, marketing turistico presso il Comune di Savignano 
s.p. (dal 2007 al 2009)
• Curatore della guida turistica di Savignano sul Panaro (2007);
• Curatore grafica del sito del comune di Savignano sul Panaro (dal 
2004 al 2009)
• Responsabile ufficio comunicazione e stampa, direttore e redat-
tore giornalino comunale, presso il Comune di Savignano s.p. (dal 
2010)
• Numerose campagne di comunicazione per il Comune di Savi-
gnano sul Panaro e Enfor, rispettivamente dal 2004 e dal 2013, con 
loghi, immagini grafiche, locandine, testi, comunicati stampa.
Ultime campagne di comunicazione: 
• “Progetto Dea Minerva - sul recupero della plastica; con anche 
l’ideazione e la sceneggiatura di un fumetto; matite, righello e tac-
cuino (Comune di Savignano s. P. 2017/2018) 
• “Un grande prato d’erbe” (Comune di Savignano s. P. 2018-2019); 
• “Betty B Festival del fumetto” (Comune di Savignano s. P. 2018-
2019);
• “Bonus facciate” (Comune di Savignano s. P. 2020); 
• “La Biblioteca a casa tua” (Comune di Savignano s. P. 2020);
• “Io compro a Savignano” (Comune di Savignano s. P. 2020);

• Organizzatore della festa multietnica Modena-Medina (per il co-
mune di Savignano s.P. 2007, 2008, 2009)
• Ideatore e organizzatore di AmordiVino, manifestazione enoga-
stronomica  (Comune Savignano s.P. 2007, 2008, 2009)
• Ideatore e Direttore artistico della manifestazione nazionale “cine-
festivaldoc”, (organizzata da 5 Comuni dell’Unione Terre di Castelli 
(MO) 2007, 2008, 2009)
• Nell’ambito di cinefestivaldoc sono state curate dallo scrivente 
due prestigiose mostre di livello internazionale, con catalogo: una 
antologica su Silvano (Nano) Campeggi, il più importante autore di 
manifesti del cinema e l’altra di Angelo Cesselon, altro importante 
autore di manifesti cinematografici.
Nello stesso ambito è stato curato il corso di “Cinema e letteratura” 

Manifestazioni culturali (ideazione e/o organizzazione)
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per insegnanti e per alunni di media superiore, per due edizioni, 
con sede presso l’Istituto paradisi di Vignola, con la partecipazione 
di circa 40 insegnanti e di 14 classi.
•  Ideatore e organizzatore  della manifestazione “La domenica dei 
ragazzi”, sulla civiltà delle immagini (fumetto, illustrazione, letteratu-
ra...) nel mondo giovanile (Comune Savignano s.P. 2008)
•  Ideatore e organizzatore  dei Concerti al fresco, rassegna di mu-
sica classica all’aperto (Comune Savignano s.P. 2007, 2008)
• Organizzatore del Concerto di Capodanno (per il comune di Savi-
gnano s.P. 2006, 2007, 2008, 2009)
• Organizzatore delle manifestazioni civili e culturali intorno al Semi-
nario nazionale di Libera (Associazione nazionale contro le mafie) 
(Comune Savignano s.P. 2006, 2007, 2008, 2009)
• Organizzatore della festa “Natale a Savignano” (Comune Savigna-
no 2007, 2008, 2009)
• Organizzatore del festival internazionale delle Bande Militari (relati-
vamente alla sezione del Comune di Savignano s.P. 2008, 2009)
• Ideatore e organizzatore di “Scrittori in  palcoscenico” -  scrittori 
che presentano le loro opere in uscita (Comune Savignano s.P. 
2007, 2008, 2009) (Fra gli autori ospitati: Corrado Augias, Lilly Gru-
ber, Fabio Volo, Umberto Galimberti, Alberto Angela, Daria Bignardi 
e molti altri)
• Ideatore e organizzatore di “Le arti belle  dei nostri sensi” (per le as-
sociazioni culturali Bop Area e Circolo Gramsci di Spilamberto, 2011)
•  Ideatore e organizzatore  di “Sono giornalisti bellezza”, rassegna di 
giornalisti (fra gli ospiti: Paolo Mieli, Luca Telese, Marcello Sorgi, Toni 
Capuozzo, Maurizio Vannoni, Giovanni Valentini, Luisella Costamagna, 
Mario Sechi, Carlo Bonini - Comune Savignano s.P. 2011/12/13)
•  Ideatore e organizzatore di “Un grande prato d’erbe – festa delle 
erbe aromatiche e delle piante officinali”  (Comune Savignano s.P. 
dal 2011 a oggi, in programmazione la nona edizione)
•  Ideatore e direttore artistico di “Balloon – festa del fumetto e della 
letteratura per ragazzi” (www.balloonfumetti.it - manifestazione di ca-
rattere nazionale, in Policoro, Basilicata, 6 edizioni dal 2012 al 2017)
•  Ideatore e organizzatore  di Festa del Riciclo e del Riuso – festa 
delle erbe aromatiche e delle piante officinali  (Comune Savignano 
s.P. dal 2011,
• Ideatore e direttore artistico di “Betty B – festival del fumetto” - ma-
nifestazione nazionale - per i Comuni di Savignano s. P. e Vignola 
- 2017, 2018, 2019; in preparazione la quarta edizione.

• Conoscenze informatiche: sufficienti in ambiente word, buone nei 
sistemi Apple (Adobe) e in specifico del programma Indesign, con 
sufficiente conoscenza del programma Photoshop
• Numerosi lavori di grafica per diversi committenti, fra i quali il 
Comune di Savignano e Enfor (Ente di Formazione accreditato) 
(All’occorrenza disponibilità a fornire un’esposizione dei principali 
lavori eseguiti)
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Altre conoscenze e esperienze lavorative (grafica)



(Oltre ovviamente a tutti gli articoli sui quotidiani in 25 anni di colla-
borazioni, come indicato in precedenza)
• ”Dissacrando le mura dei tuoi occhi”, libro di poesie, editore Ga-
brieli, Roma 1975
• Articoli su rivista letteraria “Nodi”, Potenza 1977
• ”C’era una volta la Casa del Popolo, romanzo umoristico”, edizioni 
Eta, Vignola 1997
• Articolo di presentazione di un fumetto speciale di Cattivik (tiratura 
nazionale) di Silver, 1992, “Il colore del delitto”
• Articolo su D di Repubblica, “Nonsense festival”, maggio 2002
• Articolo su La Bacca Di Lauro, “Per un film documentario sull’Ute”, 
Modena 1993
• Articolo su pubblicazione d’arte, “I ritmi della grafica, gli spazi della 
musica”, Eta Vignola 1994
• “Castelvetro”, prima guida turistica del territorio comunale di Ca-
stelvetro di Modena 
• “Comunicazione pubblica - Accesso e trasparenza dell’attività am-
ministrativa e tutela della riservatezza dei dati personali”, un saggio 
redatto per il Comune di Castelvetro di Modena (2005) 
• “Fiabe e favole in Basilicata”, rielaborati e inediti di antiche fiabe 
lucane  - editore Lavieri, 2013 - il volume è stato anche adottato da 
alcune scuole della Basilicata
• “Le avventure di Pet & Tep” (fumetto), ideazione e sceneggiatura, 
produzione Comune di Savignano s. P. in un progetto della Regione 
Emilia Romagna (2016)
                                  

                Opere teatrali
                 autore dei testi e regie (indicato quando solo regia)

1983 
Il viaggio di Orione 
Prima al teatro San Geminiano di Modena

1984 
Sinfonia per sax e voci 
Prima al teatro San Geminiano di Modena

1985 
Notturno per Alpha
Prima al teatro San Geminiano di Modena 

1986 
Quando sulla terra apparvero i clowns 

1988 
Clowns story 

Produzione artistica
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Pubblicazioni



1994 
Rapsodia fantastica per clowns ballerini 
Prima al Centro Culturale di Marano

1996 
Broadway 
Prima al Centro Cultuale di Marano

1997 
Wow! Giochi d'amore per mimi-ballerini e orchestra.
Prima nazionale al teatro Dadà di Castelfranco Emilia 

1998 
Sogni a colori  
Prima al Centro culturale di Marano

2010
I monologhi della vagina 
(Solo regia) 
Al teatro La Venere di Savignano s. P.

2011
I monologhi della vagina  
(Solo regia)
Al teatro La Venere di Savignano s. P.

2011
Solstizio d’inverno  
Ritratto di una poetessa
(Ideazione,  messinscena, regia)
Al teatro La Venere di Savignano s. P.

2012
Un po’ dell’anima di una donna
Al teatro La Venere di Savignano s. P.

2013
I monologhi della vagina  
(Solo regia)
Al teatro La Venere di Savignano s. P.
Per il Comune di Savignano

2013
Arrivano i clowns
Spettacolo di mimi-clowns

2014
Un po’ dell’anima di una donna
(Riedizione)

2015 e 2016
La leggenda della Befana
(Per i bambini - all’Arci di Spilamberto)
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2017
Casa delle viole
(Commedia brillante in un atto unico)

2018
Il giocatore
(Performance teatrale ispirata all’opera “Il giocatore” di F. Dostoevskj)

2019
Luce di Perla
(Per i bambini - all’Arci di Spilamberto)

                 Cinematografia
                 sceneggiature e regie

1984
Sinfonia
Film a soggetto per una performance teatrale
10 minuti, VHS

1985
Notturno per Alpha
Film a soggetto per una performance teatrale
20 minuti, pellicola Super8

1987
Zocca nell’Appennino modenese
Documentario commissionato dal Comune di Zocca
30 minuti, Super VHS

1989
L’inverno del grillo violinista
Film a soggetto
110 minuti, in 3/4 U-Matic

1991
Marano sul Panaro
30 minuti, Video 8 Hi-band
Documentario commissionato dal Comune di Marano

1991
Giovani come
20 minuti, Video 8 Hi-band
Documentario commissionato dal PDS di Vignola

1992
Festival
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27 minuti, Video 8 Hi-band
Documentario commissionato dal PDS di Savignano sulla 
festa de l’Unità

1992
Concerto per ottoni
Film a soggetto
30 minuti, in 3/4 U-matic

1995
Le immagini del desiderio
Film documentario
35 minuti, Super VHS
Commissionato dall’Università della Terza età di Modena

2003/2004
Voglio solo la luna
Film a soggetto 
95 minuti, in Betacam
Prodotto dalla Polisportiva di Castelfranco Emilia; con un contributo di: Regione 
Emilia-Romagna, Arci n.a. regionale, con il contributo organizzativo di: Arci n.a.: 
comitato di Modena; con la collaborazione del Comune di Castelfranco Emilia

2005
1943 - 1945 I Ragazzi che saremo
Film documentario sulla Resistenza partigiana a Santa Croce di 
Carpi
durata 34 minuti, in Betacam 
prodotto da ANPI di Carpi, patrocinato dalla regione Emilia Ro-
magna e dal comune di Carpi
diffuso nelle scuole dell’Emilia Romagna

2006/2007
Come se
Film a soggetto
durata 120 minuti, in Betacam
promosso dall’Arci provinciale di Modena, con un finanziamento della Re-
gione Emilia Romagna, del comune di Vignola e del comune di Spilamberto. 

2007
Storie di ragazzi 
Documentario sui partigiani di Savignano, Vignola, Spilamberto e 
Marano.
durata 50 minuti, in Betacam
Promosso dal Comune e dalla Consulta del volontariato di Savignano
Prodotto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola

2010
Bella e il suo ladro 
Cortometraggio a soggetto
Durata 10 minuti, girato in digitale Full HD
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2010
Una storia prima di Twitter 
Cortometraggio in costumi del ‘500, a soggetto
Durata 20 minuti, in digitale Full HD

2010
Suite per violoncello e corpi di donne 
Per il Circolo Gramsci di Spilamberto
Cortometraggio a soggetto
Durata 24 minuti, in digitale Full HD

2010
Black Angel
Clip musicale per Alex Lunati
Durata 3 minuti, in digitale Full HD

2011
Sipe la fabbrica che fece fiorire gli alberi in inverno
Per il Circolo Gramsci e il Comune di Spilamberto
Film documentario
Durata 33 minuti, in digitale

2012
Nuova vita a borsette usate
Short film documentario per Overseas onlus
Durata 5 minuti, in digitale HD

2012
E la musica continua
Film-documentario per la Banda di Spilamberto
Durata 35 minuti, in digitale HD

2013
Dap un an
Clip musicale su una canzone di Beppe Cavani
Durata 3,5 minuti, in digitale HD

2013
Una donna, tutte le donne
Short film-documentario per UDI Modena
In occasione di “One Billion Rising”
Durata 16 minuti, in digitale HD

2013/2014
Gli angeli caduti
Film a soggetto
Durata 100 minuti, in digitale Full HD

2014
Gusta San Vito
Documentario per Associazione Vivi San Vito
Durata 26 minuti, in digitale HD
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Vincenzo Giovanni Perriello

2014
Festa del Gemellaggio Alpino
Documentario per Gruppo Alpini di Spilamberto
Durata 15 minuti, in digitale HD

2015
Spinalamberto
Documentario per Associazione commercianti di Spilamberto
Durata 22 minuti, in digitale HD

2016
Un funerale longombardo
Cortometraggio per associazioni di rievocazioni longombarde
Durata 12 minuti, in digitale HD

2016
La mia banda suona il cinema
Selezione e montaggio di spezzoni di film celebri con le colonne 
sonore eseguite dal vivo dalla banda di Spilamberto

2017
Una banda, un paese
Film-documentario sulla storia delle banda di Spilamberto
Durata 80 minuti, in digitale HD


