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Formazione 

• 1997-2000: Dottorato di ricerca in "Politica e società nella storia dell'età moderna e 

contemporanea" presso il Dipartimento di storia moderna e contemporanea dell' università "La 

Sapienza" di Roma.  

• 1995-96: Corso di perfezionamento in qualità di borsista dell'Istituto italiano di Studi Storici di 

Napoli (Istituto Croce). 

• 1995: Laurea in Lettere presso l'università "La Sapienza" di Roma (indirizzo: storia moderna).  

• Partecipazione a numerosi convegni, incontri e seminari di formazione in materie culturali,  

storiografiche, umanistiche e di attualità. 

 

Attività direttive in ambito cinematografico e culturale 

• Dal 2003 è presidente e direttore artistico del festival MoliseCinema (12 edizioni annuali svolte 

al 2014), dedicato al cinema indipendente italiano e internazionale e alla diffusione della cultura 

cinematografica. Il festival è dedicato agli autori più giovani e innovativi e al rapporto tra 

cinema e altre espressioni artistiche quali musica, fotografia, teatro, arti visive.  

• 2007-2014: Presidente e membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione 

Caradonio-Di Blasio di Casacalenda, finalizzata alla promozione culturale, alla formazione delle 

nuove generazioni e alla valorizzazione della cultura storica.  

• Dal 2013 è membro del Consiglio direttivo di AFIC (Associazione Festival italiani di cinema), 

con la delega per l'innovazione e i servizi 

• Dal 2011 al 2014 è stato responsabile interregionale per Abruzzo e Molise della FICC 

(Federazione italiana circoli del cinema) 

• Dal 1996 al 2001 è stato Presidente dell'associazione culturale "Kalenarte", finalizzata alla 

promozione della cultura e dell’arte contemporanea nel Molise e nel Mezzogiorno, e 

coordinatore di diverse edizioni della manifestazione Kalenarte. 

 

Notizie ulteriori 

Dal 2003 lavora per il Senato della Repubblica, svolgendo in particolare attività di ricerca e 

documentazione sui temi internazionali di interesse parlamentare. Ha lavorato inoltre per la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il Ministero dell'Industria. Ha svolto attività di 

giornalista e di autore televisivo. E' autore di numerosi saggi e articoli e di argomento culturale, 

cinematografico, storiografico e politico. 

 


