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Nato a Bologna il 24 marzo 1976.

Vivo da sempre a Sasso Marconi (BO). Maturità classica conseguita nel 1995 al Liceo Minghetti
di Bologna. Laurea a pieni voti in Filosofia con una tesi sulla memoria autobiografica infantile
nel 2002 presso l'Alma Mater Studiorum.

Avrei voluto insegnare Scienze Umane in una scuola superiore, ma sono stato castrato da una
discutibile riforma dell'insegnamento. Ho lavorato per una decina di anni in giro per teatri,
fornendo assistenze tecniche ed organizzative al Palazzo dei Congressi, ai Laboratori del DMS,
ai teatri comunali di Sasso Marconi e Calderara di Reno e ad altre realtà più o meno importanti.

Fino al 31 gennaio 2013 ho collaborato con l'Agenzia Generale Fondiaria-SAI di Zola Predosa
in veste di subagente di assicurazione. Attualmente sto lavorando presso la dBTechnologies di
Crespellano in qualità di tecnico-commerciale addetto all'After Sales.

Ho sempre mantenuto, alcuni rapporti "artistici" e continuo a collaborare con rassegne teatrali e
musicali. Spero di tornare presto un po' più a contatto con la cultura (teatri, libri, arte, turismo
culturale, ecc.), assecondando la mia formazione umanistica.

Socio fondatore dell' Associazione Culturale Le Nuvole , che si occupa di promozione della
canzone d'autore italiana (in particolare De Andrè e Gaber) e collaboratore stabile, fino al 2011,
della
Festa della Birra di Sasso
Marconi
.

Fondatore del Circolo di Generazione Italia di Sasso Marconi, non più attivo dopo la
trasformazione del movimento in partito (
Futuro e
Libertà per l'Italia
), sono stato Consigliere Comunale a Sasso Marconi nella lista "Insieme per Trasforini
Sindaco"nel mandato 2009-2014. Al lavoro del gruppo ho cercato di apportare un fattivo
contributo in termini di Politiche Giovanili, Culturali e Sociali.
Al momento la delusione per la politica nazionale ha preso il sopravvento, e tendo ad occuparmi
quasi esclusivamente di questioni locali, in totale indipendenza da sigle e partiti. Dal 2014
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collaboro con la Lista Civica " Un'Altra Sasso ", alla quale ho contribuito fin dai suoi primi passi.

Questo sito è nato un po' per gioco e un po' per cercare di raccogliere le mie esperienze
(lavoro, volontariato, vitra privata) accumulate nel corso degli anni.

Teatrino, Festa della Famiglia, Pro Loco di Sasso Marconi , Parrocchie di San Pietro e di San
Lorenzo, Associazione Sportiva
Angela Grimaldi
(Doposcuola e Campi Estivi Inclusi),
Effettica
(Associazione ed SRL) ecc. sono solo alcune delle voci che ritroverete in queste pagine.

Buona navigazione ...lasciate tutti i commenti che volete!
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