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Nato a Brescia nel 1953, cresciuto a Catania, città originaria della sua famiglia; dai 
primi anni ‘70 e per sempre trapiantato felicemente a Roma, dove ha completato gli 
studi (Facoltà di Lettere, alla Sapienza) e si è sposato con Paola Oliva, romana verace 
del Quadraro, dove i due hanno messo al mondo due splendide figlie e vivono da 
quasi mezzo secolo. 
Figlio del boom del dopoguerra e “ragazzo degli Anni ‘70”, cresciuto nella città più 
nera d’Italia in quegli anni, ha concepito, come molti della sua generazione, negli 
anni del liceo le prime simpatie per la Sinistra, consolidate negli anni dell’Università 
a Roma e sfociate nel 1977 nella iscrizione al Partito Comunista Italiano di 
Berlinguer: gli anni della militanza “di strada”, nella Roma di Petroselli, Nicolini, 
Vetere e via via fra alterne vicende, li considera come una indimenticabile e 
inesauribile esperienza di vita e di formazione politica e umana mai concluse. 
Negli stessi anni e fino al 1983, accanto ai vari lavori occasionali e precari,  ha 
lavorato come insegnante supplente – di Italiano e di Inglese – nelle scuole medie 
pubbliche e private di Roma e dintorni; fra il 1979 e il 1980 ha lavorato per la 
Direzione Nazionale del PCI a Botteghe Oscure, nella Segreteria di Giorgio 
Amendola, in particolare in veste di editor del suo ultimo libro, Un’isola; poi, per la 
Legge 285 per l’Occupazione Giovanile, come impiegato precario di terzo livello al 
Ministero del Tesoro. 
Nel 1983, quando ha già una figlia di tre anni ma non ancora una casa definitiva, 
supera uno dei vari concorsi tentati e entra come funzionario al Centro Sperimentale 
di Cinematografia, dove lavora, per i successivi 37 anni: in particolare, alla Cineteca 
Nazionale, occupandosi di conservazione e restauro delle pellicole cinematografiche, 
organizza e coordina negli anni ’90 l’informatizzazione del gigantesco archivio 
filmico, e dirige il complesso delle attività di laboratorio, tecniche e amministrative, 
interne ed esterne, necessarie per la duplicazione e preservazione delle pellicole. Dal 
2010 in poi avvia le iniziative e attività - inedite per Roma -  di insegnamento del 
Restauro delle opere cinematografiche, inaugurando la collaborazione con altre 
istituzioni pubbliche e private, fino a redigere nel 2018 il progetto per la Scuola di 
Restauro del Film del CSC in collaborazione con la Regione Puglia.  
Negli anni del precariato al Ministero del Tesoro e poi al Centro Sperimentale è 
attivo per parecchi anni come militante e delegato sindacale di base con la CGIL, 
quando occorre anche – spesso - su posizioni critiche.  
Parallelamente, nel 1989 ha partecipato attivamente all’opposizione alla svolta 
politica intrapresa da Achille Occhetto nel PCI; nel 1991 ha aderito al Partito della 
Rifondazione Comunista e successivamente nel 1995 al Movimento dei Comunisti 
Unitari, critico e dissenziente nei confronti della linea della Direzione del PRC, 
condividendone poi le ulteriori vicende, fino al definitivo abbandono della militanza 



di partito in concomitanza con la nascita del Partito Democratico e con la progressiva 
frantumazione dei partiti della Sinistra. 
Ha continuato a dare corpo alle sue idee culturali e politiche militando nei movimenti 
della Società Civile (in particolare, nel Municipio, il Comitato per la Pace 
Antirazzista e Solidale, insieme a un variegato gruppo di militanti e ex militanti di 
varia provenienza, credenti e non, tutti antifascisti e democratici) e da ultimo 
nell’ANPI. 
In pensione dal 2020, sta curando alcuni progetti cui tiene molto, in particolare un 
film documentario sulla vicenda industriale e umana della Technicolor di Roma, le 
cui riprese sono state interrotte dall’emergenza COVID e riprenderanno 
plausibilmente dopo le elezioni e compatibilmente con l’impegno in campo politico a 
fianco di Paolo Berdini.  


