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Vincenzo Giovanni Perriello

  

Italiana

24.06.1953

• Dal 2010 al 2020
Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Addetto stampa e comunicazione
Campagne di comunicazione: grafica e testi
Organizzatore di manifestazioni culturali

Principali manifestazioni culturali ideate e organizzate
• Dal 2017 al 2020
Comuni di Savignano s. P. e Vignola - dal 2020 con l’aggiunta del
Comune di Spilamberto.
Ideatore e direttore artistico di “Betty B – festival del fumetto e
dell’immagine” - manifestazione nazionale.
• Dal 2011 al 2019
Comune di Savignano s. P
Ideatore e organizzatore di “Un grande prato d’erbe” - festa delle
erbe aromatiche e delle piante officinali e Festa del Riciclo e del
Riuso.Comune Savignano s.P.
• Dal 2012 al 2017
Associazione Ali - Via Fellini 75025 Policoro (MT) e Comune di
Policoro
Ideatore e direttore artistico di “Balloon – festa del fumetto e della
letteratura per ragazzi” - manifestazione nazionale.
• Dal 2011 al 2013
Comune di Savignano s. P
Ideatore e organizzatore  di “Sono giornalisti bellezza”, rassegna di
incontri con giornalisti (fra gli ospiti: Paolo Mieli, Luca Telese, Mar-
cello Sorgi, Toni Capuozzo, Maurizio Vannoni, Giovanni Valentini,
Luisella Costamagna, Mario Sechi, Carlo Bonini)
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• Dal 2007 al 2009
Comune di Savignano s.P.
Ideatore e organizzatore di “Scrittori in  palcoscenico” -  incontri
con scrittori e presentazione delle loro opere in uscita.
• 2008
Comune di Savignano s.P.
Ideatore e organizzatore  della manifestazione “La domenica dei
ragazzi”, sulla civiltà delle immagini (fumetto, illustrazione, lette-
ratura...) nel mondo giovanile.
• Dal 2007 al 2009
Comuni di Savignano s. P., Spilamberto, Vignola, Castelvetro, Ca-
stelnuovo R.. Marano s.P.
Ideatore e Direttore artistico della manifestazione nazionale
“cinefestivaldoc” • Nell’ambito di cinefestivaldoc sono state curate
due prestigiose mostre di livello internazionale, con catalogo: una
antologica su Silvano (Nano) Campeggi, e l’altra di Angelo Ces-
selon, autori di manifesti cinematografici. • Nello stesso ambito è
stato curato il corso di “Cinema e letteratura” per insegnanti e per
alunni di media superiorepresso l’Istituto paradisi di Vignola.
• Dal 2007 al 2009
Comune di Savignano s.P.
Ideatore e organizzatore di AmordiVino, manifestazione enoga-
stronomica.

• Dal 2004 e dal 2020
Comune di Savignano s.P.
Numerose campagne di comunicazione con studio loghi, immagi-
ni grafiche, locandine, testi, comunicati stampa.
• Dal 2004 al 2020
Enfor - Ente di Formazione accreditato - via Fellini 75025 Policoro
Campagne di comunicazione con studio loghi, immagini grafiche,
locandine, brossure, testi, comunicati stampa.
• Dal 2007 al 2009
Comune di Savignano s.P.
Dipendente a tempo indeterminato, con posizione organizzativa,
responsabile ufficio comunicazione e stampa e ufficio cultura,
sport, volontariato, urp, marketing turistico.
• Dal 2004 al 2009
Comune di Savignano s.P.
Curatore della grafica del sito del comune
• Dal 2004 al 2007
Comune di Savignano s.P.
Responsabile dell’Ufficio stampa e comunicazione con assunzio-
ne part-time a tempo determinato.
• 2007
Comune di Savignano s.P.
Curatore della guida turistica del comune
• Dal 1999 al 2003
Comune di Savignano s.P.
Direttore responsabile, redattore del periodico comunale e re-

Giornalismo
e comunicazione
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sponsabile dell’ufficio stampa con incarico professionale.
• Dal 1989 al 2009
Comune di Castelvetro di Modena
Direttore responsabile e redattore del periodico comunale, e re-
sponsabile dell’ufficio stampa

• Dal 1997 al 2007
Tipart Industrie Grafiche, via della Pace, Vignola  (MO); attual-
mente Visual Project, via Toscana, Zola Predosa (BO)
Collaboratore, con assunzione part–time a tempo indetermina-
to, per le attività editoriali e della comunicazione, copywriter per
prodotti pubblicitari e multimediali, nello staff creativo di prodotti
editoriali con specifica specializzazione in creazione di format
di house-organ, referente per l’attività editoriale di produzione di
periodici.
Nell’ambito della collaborazione con Tipart Industrie Grafiche:
• Dal 2004 al 2006
Direttore e redattore del periodico della Strada dei Vini e dei Sa-
pori, Città Castelli Ciliegi, “La voce della Strada”:
• Dal 2004 al 2006
Direttore del periodico del Comune di Spilamberto;
• Dal 2003 al 2005
Direttore e redattore dell’house organ dell’azienda di costruzioni
Di Matteo di Formigine, “Notizie in casa”;
• Dal 2002 al 2003
Direttore responsabile e redattore di Inform, periodico del Comu-
ne di Formigine
• Dal 2001 al 2007
Direttore responsabile del periodico della Fondazione di Vignola (MO);
• Dal 2000 al 2007
Direttore responsabile del periodico del Comune di Castello di
Serravalle (BO)
• Dal 1997 al 2007
Direttore responsabile del periodico del Comune di Zocca (MO)
Direttore responsabile del periodico del Comune di Montese (MO)
Direttore responsabile del periodico del Comune di Marano s.P. (MO);
• Dal 1994 al 2007
Direttore responsabile del periodico del Comune di Monteveglio (BO);
Direttore responsabile del periodico del Comune di Crespellano (BO);
• Dal 1999 al 2002
Direttore responsabile e redattore del periodico “CRV Notizie”
della Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola.

• Dal 1991 al 1997
Comunità Montana Appennino Modena Est
Redattore e direttore responsabile del periodico della CMAME
• Dal 1989 al 1990
Direttore dei giornali comunali e uffici stampa per i comuni di
Vignola (MO), Marano s. P. (MO), Savignano s. P. (MO).
• Dal 1999 al 2000
Il Resto del Carlino
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Collaborazione giornalistica.
• 1995
La Nuova Gazzetta di Modena
Collaborazione giornalistica.
• Dal 1991 al 1995
Radio Paradise, via della Pace, Vignola
Direttore responsabile dei servizi giornalistici.
• Dal 1990 al 1991
Setttimanale “Il Paese”
Redattore.
• Dal 1986 al 1992
l’Unità, redazione di Modena
Collaborazione giornalistica

• Dal 2004 al 2019 (più attuali nuovi progetti già approvati e in atte-
sa di poter essere realizzati)
Enfor - Ente di Formazione accreditato - via Fellini 75025 Policoro (MT)
Docente in:
- “Progetto Magna Grecia 2.0”, Laboratori culturali - presso I. C.
di Policoro (MT) (2018);
- corso Regione Basilicata “Food Waste: lo spreco alimentare - Lo
spreco alimentare in Italia” (2017);
- Master Cultura: “La gestione degli eventi culturali (2017);
- corso di aggiornamento personale docente I.C. Spilamberto e
Castelvetro sulla “ COMUNICAZIONE EFFICACE – Lo sviluppo
della comunicazione digitale ed educazione ai media (2016);
- corso Regione Basilicata “ LO SPRECO ALIMENTARE”  (2016);
- corso “THE BEST WAY: strategie innovative nelle scuole di Poli-
coro” (2016);
- corso “Social Media Marketing turistico 2.0: strategia delle Reti
di Imprese” (2014);
- corso “TURISMO RUSSO: conosco quindi vendo” (2014);
- corso “Adotta un turista: il turismo responsabile” (2014);
- corso “BENVENUTO TURISTA Marketing per l’accoglienza” (2014);
- corso “La sicurezza nell’uso dei videoterminali” (2013);
- corso “DESTINAZIONE BASILICATA: APP, TURISMO & CUL-
TURA” (2013);
- corso “Ideazione culturale” per Manager culturale (2012);
- numerosi corsi di “Marketing turistico e culturale” (dal 2009 al
2017);
- corsi di “Teorie e prassi della comunicazione” (dal 2005 al
2018);
- corsi su “Comunicazione istituzionale e comunicazione azien-
dale” (dal 2004 al 2019).

• Anni scolastici 2016, 2017, 2018, 2019
Comuni di Savignano s.P. e Vignola (MO)
Corsi su “Elementi di sceneggiatura” per numerose classi elementari e

Docenze
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medie, nell’ambito di “Betty B - Festa del fumetto” 
• Anni scolastici 2013, 2014, 2015, 2016
Ali - Associaazione culturale, via Fellini Policoro MT, Comune di Policoro (MT)
Corsi su “Elementi di sceneggiatura” per numerose classi elementari e
medie, nell’ambito di “Balloon - Festa del fumetto e della letteratura per
ragazzi”.
• 2004 e 2009
Istituto comprensivo Fabriani di Spilamberto
Incontri con scolaresche di quinta elementare su “Elementi della
comunicazione.
• 1987
Liceo Scientifico sperimentale Muratori di Modena
Supplenza di Storia e filosofia

• 1975
Liceo Scientifico Dante Alighieri, Policoro (MT)
Maturità scientifica
• Dal 1976 al 1977
Università degli studi di Roma
Iscrizione facoltà di Psicologia con frequenza annuale dei corsi di: Psicologia 
generale (prof. Alberto Oliveiro), Psicologia dell’età evolutiva, Istituzioni
di Pedagogia, Psicologia del disegno infantile.
• Dal 1978 al 1983
Universtità degli Studi di Siena
Laurea in filosofia con voti 108/110
3 corsi annuali di Filosofia morale e tesi di laurea, prof Mario 
Tronti - 2 corsi annuali di Critica letteraria, prof Franco Fortini - 2
corsi annua di Estetica, prof Ermanno Migliorini -  corso annuale
di Storia e critica del Cinema, prof Lino Miccichè - corso annuale
di Storia del teatro - 2 corsi annuali di Storia delle tradizioni popo-
lari - corso annuale di Letteratura italiana, prof Romano Luperini
• Dal 1986 al 1988
Quotidiano l’Unità, redazione di Modena
Formazione giornalistica.
• Dal 1989
Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, elenco pubblicisti

Italiano

Francese
elementare
elementare
elementare
Inglese
elementare
elementare
elementare

Istruzione e formazione

Capacità e
competenze personali

Madrelingua
Altre lingue

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Capacità di  espressione orale

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Capacità di  espressione orale
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Capacità e
competenze relazionali

Capacità e
competenze organizzative

Capacità e
competenze tecniche

La lunga attività in un ufficio, presso il Comune di Savignano sul 
Panaro, che si occupa di organizzare manifestazioni culturali, 
sociali e sportive, è altamente formativa sul rapporto con altre 
persone, sul lavoro di squadra, sull’armonia delle varie compe-
tenze. 
Essendomi sempre occupato anche di uffici stampa e comuni-
cazione, i modi di diffondere e promuovere informazioni e dati è 
sempre stato un ambito essenziale delle mie competenze.
Anche la mia attività artistica (vedi più avanti) è stata basata su 
un lavoro di squadra, sui rapporti interpersonali, e sull’interazio-
ne delle competenze.

Le mie capacità organizzative sono state formate e hanno ot-
tenuto risultati: nel mio lavoro presso il Comune di Savignano, 
presso l’ufficio sport-cultura-comunicazione, di cui sono stato 
anche responsabile, nel coordinare tutte le fasi organizzative, 
gestionali e amministrative, dell’ufficio (quando sono stato re-
sponsabile) e delle numerose manifestazioni realizzate;
nei festival che ho organizzato, in cui ho coordinato decine di 
collaboratori, esperienze e competenze;
nella mia attività di regista teatrale e produttore cinematogra-
fico, con il coordinamento di tutte le fasi organizzative di film, 
documentari e performances teatrali;
nell’attività di fondatore e animatore dell’associazione Bop Area. 
specializzata in produzioni teatrali e cinematografiche, nata nel 
1983 e attiva tutt’oggi.

Conoscenze informatiche, su computer, sufficienti in ambiente 
word, buone nel pacchetto Adobe e in specifico nel programma 
Indesign, con sufficiente conoscenza del programma Photoshop.
Competenze acquisite nel lavoro presso la sezione editoriale di 
Tipart Industrie Grafiche di Vignola, perfezionate nel lungo lavoro 
di ufficio stampa presso il comune di Castelvetro (MO) prima e 
Savignano s. P. (MO) in seguito; nell’ultimo peridodo anche nella 
collaborazione con Enfor, Ente di Formazione Professionale in 
Policoro (MT), anche con la produzione di numerosi prodotti di 
comunicazione sia nell’elaborazione grafica che testuale.

Capacità e
competenze artistiche

Teatro

Sceneggiatore, commediografo, regista teatrale e cinematografico.
Formazione tecnico-teorica nei corsi universitari di cinema, 
teatro e letteratura (vedi). In pratica: con l’ideazione, scrittura e 
produzione di numerose opere.

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
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1985  Notturno per Alpha
Prima al teatro San Geminiano di Modena 

1986 Quando sulla terra apparvero i clowns 

1988 Clowns story 

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, 2011, 2013 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
Prima al teatro La Venere di Savignano s. P.

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

2015 e 2016 La leggenda della Befana
(Per i bambini - all’Arci di Spilamberto)

2017 Casa delle viole
Prima al teatro La Venere di Savignano s. P.

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

1992 Festival
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 Mode-
na; 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 
Romagna 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 finanziamen-
to della Regione 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 Sa-
vignano - 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 
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

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
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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

Altre capacità e
competenze

Pubblicazioni

Scrittore

(Oltre a tutti gli articoli su quotidiani e periodici in 25 anni di col-
laborazioni, e a copioni e sceneggiature, come indicato in prece-
denza)

2016 “Le avventure di Pet & Tep” 
Fumetto, ideazione e sceneggiatura, disegni di Clod (Claudio 
Onesti), produzione Comune di Savignano s. P. in un progetto 
della Regione Emilia Romagna

2013 Fiabe e favole in Basilicata 
Rielaborati e inediti di antiche fiabe lucane  - editore Lavieri 
Il volume è stato anche adottato da alcune scuole lucane e la 
Regione Basilicata l’ha mostrato fra le produzioni culturali nel 
suo stand all’Expo Universale di Milano nel 2015

2005 Comunicazione pubblica - Accesso e trasparenza 
dell’attività amministrativa e tutela della riservatezza dei dati 
personali
Un saggio redatto per il Comune di Castelvetro di Modena

2002 maggio  Nonsense festival
Articolo su D di Repubblica

1992  Il colore del delitto
Presentazione di un fumetto speciale di Cattivik di Silver

1997 C’era una volta la Casa del Popolo
Romanzo - edizioni Eta, Vignola

1975 Dissacrando le mura dei tuoi occhi
Poesie - editore Gabrieli, Roma

Il sottoscritto Vincenzo Giovanni Perriello consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiara 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R 445/2000, che tutte le informazioni contenute nel pre-
sente curriculum, composto di 10 pagg. corrispondono al vero. Il sottoscritto altresì autorizza, ai sensi del d. lgs 196/03, 
il trattamento dei propri dati personali nell’ambito della normale attività dell’ente ricevente e per le finalità connesse agli 
obblighi previsti per legge.

Vincenzo Giovanni Perriello


