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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1° novembre 2017
a oggi

Docente universitario di geopolitica, consulente per la comunicazione strategica e
organizzatore di eventi
Link Campus University, Via del Casale di San Pio V, 44 – 00165 Roma

▪ Dal 1° novembre 2017 è professore straordinario di Geopolitica Vaticana del corso di Laurea
Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche della Link Campus University, ateneo
dell’ordinamento universitario italiano con sede in Roma, e titolare del modulo in “Comunicazione e
organizzazione di eventi” nell’ambito del Master in “Gestione della comunicazione pubblica e
istituzionale”.
▪ 7 febbraio 2019 – Nel Gymnasium dell’ateneo, ha promosso e coordinato la presentazione del libro
di Massimo Franco “C’era una volta Andreotti”, con l’intervento del Presidente del Senato, Maria
Elisabetta Alberti Casellati, alla presenza del Corpo Diplomatico.
▪ 17 dicembre 2018 – Nel Gymnasium dell’ateneo ha promosso e coordinato la presentazione del libro
di Bruno Vespa, “Rivoluzione”, alla presenza del Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e del Corpo
Diplomatico.
▪ 1° marzo 2018 – Nel Gymnasium dell’ateneo ha promosso e coordinato l’incontro “L’Italia, l’Europa e
la politica mondiale”, con Il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, alla presenza del
Corpo Diplomatico e della Stampa Estera.
▪ 6 febbraio 2018 – Nel Gymnasium dell’ateneo ha promosso e coordinato l’incontro “L’Italia e la
politica mondiale”, con il Capo del Movimento Cinque Stelle, Lugi di Maio, alla presenza del Corpo
Diplomatico e della Stampa Estera.
Attività o settore Ateneo dell’ordinamento universitario italiano
Dal 1° ottobre 2007
a oggi

Dirigente, direttore di eventi
INFOR – ELEA, Via Rivoira Don, 40 – San Secondo di Pinerolo – 10060 Torino (Tel. 0121 503241)

Ideatore, direttore e conduttore degli “Eventi di Elea”, storico istituto di formazione fondato da Adriano
Olivetti.
Gli “Eventi”, definiti una “Cernobbio” in riva al Tevere, sono ospitati in territorio vaticano, nella sala
conferenze di Palazzo del Vicariato Vecchio, e costituiscono un prestigioso foro di confronto, ai più alti
livelli rappresentativi, tra personalità della Chiesa (Segretario di Stato, capi dicastero) e delle Istituzioni
(Presidenti delle Camere, Ministro degli Esteri), sui temi dell’attualità internazionale, in collaborazione
con la rivista Limes e con una speciale attenzione alle posizioni della Santa Sede. In tale cornice ha
fondato con Lucio Caracciolo e presiede dal 2007 il Limes Club Oltretevere.
Dall’autunno 2015 gli Eventi hanno luogo anche a Torino, nell’Aula Magna della Scuola di
Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi, su temi geopolitici ed economici, con la
partecipazione, a livello apicale, di personalità delle Istituzioni (Ministri dell’Istruzione e del Lavoro).
Il pubblico, di elevato profilo, è composto da parlamentari e amministratori locali, accademici e
diplomatici, magistrati e membri di authority, dirigenti di ministeri ed enti pubblici, di aziende e
organizzazioni imprenditoriali, di ordini professionali e sindacati, rappresentanti della stampa italiana ed
estera.
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In tale contesto dirige uno stage riservato agli studenti LUISS e finalizzato alla realizzazione di un
“evento”, quale moderno strumento della comunicazione aziendale e istituzionale, valorizzando il
curriculum dei tirocinanti e guidandoli nell’organizzazione di manifestazioni che vedono protagonisti i
massimi esponenti della vita pubblica.
Segue l’elenco degli eventi e dei relatori da oggi al 2007:
▪ 13 marzo 2019 – A Palazzo del Vicariato Vecchio coordina l’incontro sul volume di Limes “Una
strategia per l’Italia”, con Giancarlo Giorgetti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, e Mons.
Stefano Russo, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana.
▪ 25 luglio 2018 – A Palazzo del Vicariato Vecchio ha coordinato l’incontro sul volume di Limes
“Francesco e lo stato della Chiesa”, con il Presidente della Camera, Roberto Fico, e il Direttore di
Civiltà Cattolica, Padre Antonio Spadaro, alla presenza dei Ministri dei Beni Culturali, della Difesa,
dell’Economia e dei Rapporti con il Parlamento.
▪ 20 giugno 2018 – A Palazzo del Vicariato Vecchio ha coordinato l’incontro sul volume di Limes
“Quanto vale l’Italia”, con Mons. Nunzio Galantino, Segretario Generale della CEI, alla presenza del
Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, del Sottosegretario all’Editoria, Vito Crimi, del Segretario della
CGIL, Susanna Camusso.
▪ 29 novembre 2017 – A Palazzo del Vicariato Vecchio, nel decennale degli “Eventi”, ha coordinato
l’incontro sul volume di Limes “Madrid a Barcellona”, con Massimo D’Alema, Presidente della
Fondazione Italianieuropei, Franco Frattini, Presidente della SIOI, e Mons. Marcelo Sánchez
Sorondo, Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.
▪ 17 maggio 2017 – Nell’Aula d’Onore della Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università di
Torino ha coordinato l’incontro sul volume “L’assedio, come l’immigrazione sta cambiando il volto
dell’Europa e la nostra vita quotidiana”, di Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera, con il
Vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio.
▪ 24 febbraio 2017 – Nell’Aula Magna della Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università di
Torino, ha coordinato l’incontro “Scuola e lavoro parlano la stessa lingua?”, con la Ministra
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli.
▪ 15 dicembre 2016 – Nell’Aula Magna della Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università di
Torino, ha coordinato l’incontro sul volume di Limes “L’agenda di Trump”, con il Direttore de La
Stampa Maurizio Molinari e Lucio Caracciolo. Direttore di Limes.
▪ 21 novembre 2016 – Nell’Aula Magna della Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università di
Torino, ha coordinato l’incontro “L’Europa è una Unione fondata sul Lavoro?”, con il Ministro del
Lavoro, Giuliano Poletti.
▪ 26 luglio 2016 – Nella Sala dell’Antico Refettorio del Complesso di Santa Maria sopra Minerva, ha
coordinato l’incontro “Che cosa ti è successo Europa?”, con il Vicepresidente della Camera, Luigi Di
Maio, e P. Antonio Spadaro, Direttore di Civiltà Cattolica.
▪ 7 marzo 2016 – A Palazzo del Vicariato Vecchio, ha coordinato l’incontro “La diplomazia della
misericordia”, con il Presidente del Senato, Pietro Grasso, e P. Antonio Spadaro, Direttore di Civiltà
Cattolica.
▪ 13 novembre 2015 – Nell’Aula Magna della Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università di
Torino, ha coordinato l’incontro “C’era una volta il Medio Oriente”, con il Ministro della Difesa, Roberta
Pinotti, e Lucio Caracciolo.
▪ 15 luglio 2015 – A Palazzo del Vicariato Vecchio, ha coordinato l’incontro “Laudato si’, per guardare
con speranza al futuro”, con la Presidente della Camera, Laura Boldrini, e Mons. Rino Fisichella,
organizzatore del Giubileo.
▪ 31 marzo 2015 – A Palazzo del Vicariato Vecchio, ha coordinato l’incontro sul volume di Limes
“Moneta e Impero”, con il Segretario di Stato Vaticano, Card. Pietro Parolin, e il Presidente del
Senato, Pietro Grasso.
▪ 10 ottobre 2014 – A Palazzo del Vicariato Vecchio, ha coordinato l’incontro “La terza guerra mondiale
a pezzi”, con il Card. Fernando Filoni e il Viceministro Lapo Pistelli.
▪ 31 marzo 2014 – A Palazzo del Vicariato Vecchio, ha coordinato l’incontro sul volume di Limes “Le
conseguenze di Francesco”, con la Presidente della Camera, Laura Boldrini, Mons. Vincenzo Paglia
e P. Antonio Spadaro, Direttore di Civiltà Cattolica.
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▪ 26 settembre 2013 – A Palazzo del Vicariato Vecchio, ha coordinato l’incontro “L’utopia di
Francesco”, con Massimo D’Alema e Mons. Mario Toso.
▪ 24 luglio 2012 – Nell’Auditorium Augustinianum, ha coordinato l’incontro “La profezia del lavoro:
occupazione e sviluppo nel pensiero di Benedetto XVI”, con il Ministro Elsa Fornero e l’Arcivescovo
Arrigo Miglio.
▪ 21 giugno 2012 – Nell’Auditorium Augustinianum, ha coordinato l’incontro “Lo sportello bancario:
frontiera di legalità e responsabilità”, con il Card. Attilio Nicora, Francesco De Pasquale (Aif), Maurizio
Faroni (Banco Popolare), Paolo Fiorentino (Unicredit), Giuseppe Gallo (Fiba-Cisl), Paolo Garonna
(Ania), Massimo Masi (Uil Credito), Agostino Megale (Fisac-Cgil), Marco Morelli (Intesa Sanpaolo),
Giovanni Sabatini (Abi), Lando Sileoni (Fabi), Elvio Sonnino (Ubi Banca).
▪ 17 aprile 2012 – Ha coordinato l’incontro sul volume di Limes “A che serve la democrazia”, con il
Presidente della Camera, Gianfranco Fini, e il Vescovo Lorenzo Leuzzi.
▪ 9 marzo 2012 – Ha coordinato l’incontro “Per una riforma del sistema finanziario e monetario
internazionale”, con il Viceministro dell’Economia, Vittorio Grilli, e il Vescovo Mario Toso.
▪ 22 dicembre 2011 – Ha coordinato l’incontro “Educare i giovani alla giustizia e alla pace”, sul
Messaggio di Benedetto XVI per la Giornata Mondiale della Pace, con il Ministro degli Affari Esteri,
GiulioTerzi, e l’Arcivescovo Dominique Mamberti, Segretario per i Rapporti con gli Stati.
▪ 20 ottobre 2011 – Ha coordinato l’incontro “Vangelo e Laicità”, con Pier Luigi Bersani e Mons. Rino
Fisichella.
▪ 21 luglio 2011 – Ha coordinato l’incontro sul volume di Limes “Rivoluzioni in corso: primavera araba o
inverno mediterraneo?”, con il Ministro Giulio Tremonti e Mons. Vincenzo Paglia.
▪ 29 aprile 2011 – A Palazzo della Cancelleria ha progettato e presentato la serata-evento “Passione e
morte di Karol”, omaggio del teatro a Giovanni Paolo II, attraverso la lettura pubblica del libro di
Marco Politi “Papa Wojtyla, l’addio”, con la partecipazione di: Serena Autieri, Euridice Axén, Giulio
Base, Danilo Brugia, Valeria Cavalli, Simone Colombari, Rodolfo Corsato, Massimo Dapporto,
Khaled Fouad Allam, Giuliano Gemma, Andrea Giordana, Monica Guerritore, Eleonora Ivone,
Lucrezia Lante della Rovere, Riccardo Leonelli, Enrico Lo Verso, Eleonora Mazzoni, Olek Mincer,
Francesco Montanari, Giuseppe Pambieri, Francesco Pannofino, Nicoletta Romanoff, Francesco
Salvi, Edoardo Siravo, Sebastiano Somma, Lia Tanzi,Massimo Wertmüller.
▪ 20 aprile 2011 – A Palazzo della Cancelleria, ha coordinato l’incontro “Un 1° maggio speciale,
Giovanni Paolo II beatificato nel giorno della Festa del Lavoro”, con Fausto Bertinotti, il Segretario
CISL Raffaele Bonanni, il Card. Renato Martino e il Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi.
▪ 24 febbraio 2011 – A Palazzo della Cancelleria, ha coordinato l’incontro “Il cuore, la spada, la croce”,
con Bruno Vespa e Giovanni Maria Vian, Direttore dell’Osservatore Romano.
▪ 22 dicembre 2010 – Ha coordinato l’incontro “Libertà religiosa, via per la pace”, sul Messaggio di
Benedetto XVI per la Giornata Mondiale della Pace, con il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini,e
il Vescovo Mario Toso.
▪ 28 ottobre 2010 – Nella Sala San Pio X, ha coordinato l’incontro “Un’Europa cristiana “, con Massimo
D’Alema e Mons. Rino Fisichella.
▪ 15 luglio 2010 – Ha coordinato l’incontro “Terra Santa, Limes della storia”, con il Card. Andrea
Cordero di Montezemolo, Piero Fassino e Maurizio Lupi.
▪ 28 aprile 2010 – Ha coordinato l’incontro “Il mondo soffre per mancanza di pensiero”, nel V
anniversario del Pontificato di Benedetto XVI, con il Presidente del Senato, Renato Schifani, Mons.
Rino Fisichella e Giuliano Amato.
▪ 8 febbraio 2010 – Ha coordinato l’incontro sul volume di Limes “Quando il Papa pensa il mondo”, con
il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, e il Card. Leonardo Sandri.
▪ 18 dicembre 2009 – Ha coordinato l’incontro “Calcio, valori in gioco”, con il Card. José Saraiva
Martins, l’Arcivescovo Josef Clemens, il Presidente della FIGC, Giancarlo Abete, e il Presidente della
Lega Serie A, Maurizio Beretta.
▪ 25 novembre 2009 – Ha coordinato l’incontro “L’amore intelligente, etica e finanza nel magistero di
Benedetto XVI”, con Mons. Vincenzo Paglia, Corrado Passera, AD di Intesa Sanpaolo, e Mario
Baccini, Presidente del Comitato Nazionale per il Microcredito.
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▪ 22 luglio 2009 – Nella Sala San Pio X, in Via della Conciliazione, ha coordinato l’incontro “Caritas in
Veritate, un’Enciclica per concepire il futuro”, con Mons. Rino Fisichella e Giulio Tremonti.
▪ 22 maggio 2009 – Ha coordinato l’incontro sul volume di Limes “Eurussia: il nostro futuro?”, con il
Card. Salvatore De Giorgi, Mons. Vincenzo Paglia, Alek’sei Bukalov, Laura Biagiotti, Antonio Martino,
Aurelio Regina, Presidente di Unindustria.
▪ 21 aprile 2009 – Ha coordinato l’incontro sul volume di Mons. Rino Fisichella “Identità dissolta”, con
Enrico Letta e il Ministro dei Beni Culturali, Sandro Bondi.
▪ 5 febbraio 2009 – Ha coordinato l’incontro sul volume del Card. Gianfranco Ravasi “Le parole, i
giorni”, con Massimo D’Alema, il Ministro dell’Interno Roberto Maroni e Marco Tronchetti Provera.
▪ 14 ottobre 2008 – Nell’auditorium Augustinianum, alla presenza del Capo dello Stato, Giorgio
Napolitano, ha coordinato la presentazione del volume “Non rubate la speranza”, del Card.
Crescenzio Sepe, con Andrea Riccardi ed Erri De Luca.
▪ 22 dicembre 2008 – Ha coordinato l’incontro sul volume di Limes “Progetto Obama”, con il Card. Pio
Laghi, l’Arcivescovo Marcelo Sánchez Sorondo, il Presidente del CNEL Antonio Marzano, e il
Segretario del PD Walter Veltroni.
▪ 19 giugno 2008 – Nella Bolla del Lingotto a Torino, ha coordinato l’incontro con il direttore de La
Stampa, Giulio Anselmi, su “I media, pelle della società”.
▪ 20 maggio 2008 – Ha coordinato l’incontro sul volume di Giuseppe De Carli “Benedictus”, con i
Cardinali Angelo Amato, Andrea Cordero Lanza di Montezemolo e José Saraiva Martins, il Sindaco
Gianni Alemanno e Roberto Napoletano, Direttore de Il Messaggero.
▪ 17 luglio 2008 – Ha coordinato l’incontro sul volume di Limes “Il marchio giallo”, con il Card. Achille
Silvestrini, Mons. Giampaolo Crepaldi e il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini.
▪ 2 aprile 2008 – Ha coordinato l’incontro sul volume di Marco Politi “Papa Wojtyla. L’addio”, con i
Cardinali Giovanni Battista Re e Leonardo Sandri e Gianni Riotta.
▪ 29 febbraio 2008 – Ha coordinato l’incontro con Ferruccio de Bortoli su “I media, pelle della società”.
▪ 22 gennaio 2008 – Ha coordinato l’incontro sul volume di Limes “Iran, guerra o pace”, con il Card.
Achille Silvestrini e il Ministro degli Affari Esteri, Massimo D’Alema.
▪ 19 dicembre 2007 – Ha coordinato l’incontro sul volume di Limes “Il clima dell’energia”, con
l’Arcivescovo Marcelo Sánchez Sorondo, il Ministro del Lavoro Cesare Damiano, Altero Matteoli,
Savino Pezzotta, Ermete Realacci.
▪ 30 novembre 2007 – Ha coordinato l’incontro con Maurizio Costanzo su “I media, pelle della società”.
▪ 17 ottobre 2007 – Ha coordinato l’incontro sul volume di Limes “la Palestina impossibile”, con i
Cardinali Pio Laghi e Leonardo Sandri, il Presidente della Unione Interparlamentare, Pierferdinando
Casini, e il Presidente della Commissione Esteri della Camera, Umberto Ranieri.
▪ 25 luglio 2007 – Ha coordinato l’incontro con Bruno Vespa su “I media, pelle della società”.
▪ 12 luglio 2007 – Ha coordinato l’incontro sul volume di Limes “Brasile, la stella del Sud”, con
l’Arcivescovo Cipriano Calderόn, il Sottosegretario Donato Di Santo e Lucio Caracciolo.
Inoltre, nell’ambito delle attività formative di INFOR-ELEA.
▪ Il 25 marzo 2019 – A Torino, modera la tavola rotonda “Come creare un’impresa di successo”, su
invito della Città Metropolitana e della Regione Piemonte.
▪ Il 17 gennaio 2017 – A Genova, ha tenuto un corso di formazione per i dirigenti della Regione Liguria
su “Profili di leadership e managerialità nel pontificato di Papa Francesco”.
▪ L’ 8 novembre 2016 – All’Università di Milano, ha tenuto un corso di formazione per il personale del
Rettorato su “Gli eventi, moderno strumento di comunicazione istituzionale e promozione aziendale”.
▪ 25 marzo 2011 – A Trento, ha coordinato la presentazione del progetto di Elea “Utenze fragili,
l’inclusione socio-lavorativa dei giovani fragili in Trentino”, con l’Arcivescovo Luigi Bressan, Cesare
Damiano e Ilaria Vescovi, Presidente di Confindustria Trento.
Attività o settore Formazione professionale, organizzazione e conduzione di eventi.
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Collaborazione giornalistica, vaticanista e analista
Huffington Post, Via Cristoforo Colombo, 98 – 00147 Roma (Tel. 06 498211)

Dall’11 febbraio 2013, giorno delle dimissioni di Benedetto XVI, è vaticanista e analista dell’edizione
italiana dell’Huffington Post, diretta da Lucia Annunziata.
In tale veste, unitamente a quella di docente universitario e promotore di eventi geopolitici, è stato
ospite dei seguenti programmi televisivi e radiofonici, sui canali nazionali ed esteri.
Tra gli articoli più significativi si segnalano:
Un taglio con il suo Occidente (3 febbraio 2019); Il neo-temporalismo mediatico e antiamericano della
Chiesa di Bergoglio (21 gennaio 2019); Il presepe di sabbia di Papa Francesco (25 dicembre 2018); Il
nome mio nessun saprà: l’accordo segreto tra Papa Francesco e Pechino (4 dicembre 2018); L’ottobre
"rosso" di Francesco, tra preghiere contro i demoni che assediano il Vaticano e l’invito nell’inferno
nordcoreano (26 ottobre 2018); La Chiesa in cerca di un Paolo VII. Bergoglio delinea l’identikit del
successore (14 ottobre 2018); A 25 anni dal grido di Wojtyla, la dichiarazione di guerra di Bergoglio alle
mafie (16 settembre 2018); Il dramma di Bergoglio. A Dublino come Ulisse di Joyce, alle prese con
l’odissea della Chiesa (26 agosto 2018); La svolta di Francesco: il summit di Bari allontana il Papa da
Putin (8 luglio 2018); Francesco e la roulette russa del Medio Oriente (7 giugno 2018); La Pasqua di
Francesco e l’eterno Venerdì della terra di Gesù (1° aprile 2018); La riforma elettorale di Bergoglio e il
taglio dei collegi cardinalizi sicuri il prossimo papa sarà eletto con il proporzionale (13 marzo 2018); I
pensieri di Francesco tra il rosario e San Gennaro (9 marzo 2018); Camera con vista voragine (18
febbraio 2018); Il bilancio del viaggio di Papa Francesco in Perù e Cile: l'America Latina da zoccolo
duro a tallone d’Achille del pontificato (21 gennaio 2018); Il Natale "arrabbiato" di Francesco (25
dicembre 2017); Gerusalemme, Donald Trump trasforma in quaresima l’Avvento di Papa Francesco
(20 dicembre 2017); Papa Francesco in marcia verso Pechino al confine tra le due “Asie”, buddista e
islamica (3 dicembre 2017); Papa Francesco in pressing sui governi per la ratifica del bando sulle armi
atomiche (10 novembre 2017); Il divorzio tra Papa Francesco e le democrazie cristiane d’Europa, da
Rajoy a Kurz (8 novembre 2017); Papa Francesco e la castagna bollente della Catalogna (13 ottobre
2017); La guerra “fredda” tra Papa Francesco e l’America: divisi su tutto, dall’ozono alle migrazioni,
dall’Iran alla Corea (26 settembre 2017); Il diario colombiano di Papa Bergoglio: tra vecchi guerriglieri
e nuovi narcos (10 settembre 2017); La sfida di Bergoglio sui migranti. Francesco contro l'onda
montante dei sondaggi (21 agosto 2017); La cavalcata bolivariana di Bergoglio, prima che "tutto
sprofondi" (13 agosto 2017); Le battaglie in Vaticano. Dove ha vinto e dove ha perso Papa Francesco:
dall'involuzione delle finanze alla rivoluzione del Sacro collegio (4 agosto 2017); Papa Francesco e la
Cina, riavvicinamento nel nome della "Armonia"(17 luglio 2017); Joaquin Navarro Valls, il laico che è
salito più in alto, e a lungo, nella storia della Chiesa contemporanea (6 luglio 2017); Con l'addio di Pell
e Muller, svolta "progressista" per la Curia di Papa Francesco (2 luglio 2017); Il viaggio “autobiografico”
di Bergoglio sulle orme di Don Mazzolari e Don Milani (20 giugno 2017); L'angelo e Angela (17 giugno
2017); Affabile ma implacabile, Francesco sale al Quirinale (10 giugno 2017); La Chiesa “laburista” e
sindacale di Papa Francesco (2 giugno 2017); Papa Francesco e Donald Trump, il G2 che oscura il
G7. L’enciclica sull’Air Force One: dalla cupola di San Pietro alle cupole dei gas serra (24 maggio
2017); Fatima, il viaggio di Francesco riapre il caso. Qual è il secolo dell'apocalisse? (13 maggio 2017);
Nella polveriera d'Egitto, la sola vettura che Francesco è determinato a blindare è quella del dialogo
interreligioso (28 aprile 2017); L'Apocalypse Now di Francesco e i campi di concentramento del XXI
secolo (23 aprile 2017); L'Europa in Vaticano, tra battesimo ed estrema unzione (24 marzo 2017);
Dopo quattro anni di Pontificato Papa Francesco avvia la fase due da "global Pope" (13 marzo 2017);
Francesco tra "primarie" dei vescovi e presidenza Cei. Con un dilemma: essere o non essere
democristiani? (11 marzo 2017); Con la riforma targata Papa Francesco, il prossimo Pontefice sarà
eletto con il "proporzionale" (13 febbraio 2017); Papa Francesco e Xi Jinping, prove di convergenze
parallele fra i due "eserciti popolari" più numerosi del pianeta (27 gennaio 2017); Papa Francesco
incontra il Corpo Diplomatico: la svolta sui migranti nell'approccio basato su "prudenza e sicurezza" (9
gennaio 2017); 2017 anno delle riforme di Papa Francesco che rivoluzioneranno il potere in Vaticano.
Come sarà la Curia che verrà (31 dicembre 2016); Compleanno di Papa Francesco, 80 anni sulle note
del tango. I passi e gli strappi che hanno rimesso la Chiesa in pista (17 dicembre 2016); La Casa
Bianca di Donald Trump trova in Pio XIII, l'antipapa di The Young Pope, il suo cappellano (30
novembre 2016); Fidel Castro morto: il braccio di ferro su Cuba tra Trump e Bergoglio (26 novembre
2016); Francesco chiude il Giubileo della globalizzazione: in cui non tutte le strade hanno portato a
Roma (20 novembre 2016); Trump e Bergoglio: l'America più a destra di sempre versus la Chiesa più
a sinistra di sempre (14 novembre 2016); Il Papa ratifica la protesta di Lutero e la promuove in festa
cattolica: "Grati per i doni ricevuti attraverso la Riforma" (31 ottobre 2016 Papa Francesco chiude in
Caucaso il suo settembre nero, tra Aleppo sotto assedio e l'Europa pure (30 settembre 2016); Finanze
vaticane atto III: la rivincita della curia e il ritorno al punto di partenza (9 settembre 2016); Madre Teresa
Santa, l'analisi. Globalizzazione e periferie, Teresa prima di Francesco (4 settembre 2016); La prima
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Gmg di guerra nella storia della Chiesa (31 luglio 2016); L'Europa di Papa Francesco non è quella
federalista dei padri fondatori. Come la Brexit cambia la dottrina europea del Vaticano (6 luglio
2016); Genocidio armeno, la "Ratisbona" di Papa Francesco (27 giugno 2016); Il paradosso di Papa
Francesco. Il Pontefice più "antiromano" della storia che ha rimesso Roma al centro del mondo (19
giugno 2016); Italia davanti al bivio: tra la Chiesa sudista di Papa Francesco e l'Europa nordista di
Bruxelles (7 giugno 2016); CEI e PD: gli eterni duellanti della politica italiana. Si contestano, forse si
detestano, ma in fondo si assomigliano (18 maggio 2016); La lezione europea di Papa Francesco.
1200 anni dopo Carlo Magno torna a San Pietro per consegnarsi al Pontefice (6 maggio 2016); Da
Vatileaks a Vaticlash: dalla guerra dei documenti a quella dei comunicati (1 maggio 2016); Vaticano e
Grillini, prove tecniche di "trasmissione", guardando oggi al Campidoglio e domani a Palazzo Chigi (25
aprile 2016); L'ultima spiaggia di Francesco: Bergoglio a Lesbo come Mosè, mentre i governi chiudono
le frontiere guardando i sondaggi (16 aprile 2016); Vatileaks, come gli storici guarderanno e
giudicheranno il processo a Nuzzi e Fittipaldi: un nuovo caso Galileo (14 aprile 2016); Papa
Francesco: la sfida del quarto anno è lo "scisma d'Occidente", con l'America di Trump e le destre
d'Europa (18 marzo 2016); Usa 2016, il Sud non ascolta Francesco e premia Donald Trump (21
febbraio 2016); Papa Francesco in Messico, 48 ore nelle terre dei narcos. E dopo il giorno del perdono
arriva quello del giudizio (16 febbraio 2016); "L'onda gravitazionale" di Francesco e Kirill: il loro
abbraccio inghiotte un buco nero di mille anni. Una Yalta interconfessionale (12 febbraio 2016); Le
unioni civili piombano sul vertice Italia-Vaticano del 23 febbraio. Un monocolore Dc in una Chiesa a più
sfumature (6 febbraio2016); Family Day: il Consiglio direttivo della Cei spaccato come una direzione
del Pd (24 gennaio 2016); La strategia di Papa Francesco per fermare le tragedie nel mondo. Una
alleanza mondiale contro i fondamentalismi (12 gennaio 2016); Il Giubileo mondiale a pezzi di Papa
Francesco (8 dicembre 2015); Giubileo: con il viaggio in Centrafrica, Papa Francesco ha traghettato
l'Anno Santo dove la guerra è di casa (30 novembre 2015); Papa Francesco l'africano, la missione
completa la metamorfosi di Bergoglio da Papa dell'Ovest a Papa del Sud (27 novembre 2015); Papa,
Vladimir Putin, ayatollah Ali Khamenei: la "Santa Alleanza" degli antichi imperi contro nuovi califfi e
vecchi sultani (24 novembre 2015); Il primo Giubileo "di guerra" dell'era moderna (18 novembre 2015);
Papa Francesco a Firenze, a Santa Maria del Fiore la Leopolda di Bergoglio (10 novembre 2015);
Vatileaks 2, dietro il primo scandalo dell'era di Papa Francesco lo scontro fra George Pell e Reinhard
Marx (3 novembre 2015); La vendemmia del Sinodo non è generosa per Francesco. Ma la parola
"Concilio" non è più tabù (24 ottobre 2015); Vaticano e Gender, la guerra dei Giubilei: dal Gay Pride del
2000 ai matrimoni in Campidoglio (23 ottobre 2015); Sinodo della Famiglia, per Papa Francesco si
apre la "crisi di governo". Si spacca la maggioranza che lo elesse (13 ottobre 2015); A Trip to America
Establishes the Pope's Political Centrality (September 29 2015); Papa Francesco: il viaggio in America
sancisce la sua centralità politica (29 settembre 2015); Pope Francis and Barack Obama: The
Intertwined Fates of Two Outsiders (September 25 2015); Papa Francesco Barack Obama: i destini
incrociati di due outsider (24 settembre 2015); A View From Rome: The Pope Attempts a Diplomatic
Triple Backflip (September 23 2015); Gli US "Open" di Papa Francesco. Il suo viaggio stringe l'obiettivo
sull'altra faccia – quella povera – degli States (23 settembre 2015); Papa Francesco a Cuba. Bergoglio
"accarezza" e "sbarba" la rivoluzione dei barbudos (22 settembre 2015); Papa Francesco e Angela
Merkel, "unione di fatto" fra l'uomo più popolare e la donna più potente della Terra (9 settembre 2015);
Chiesa e politica: temporali d'agosto e piogge d'autunno. Come cambia il clima fra vescovi e partiti (31
agosto 2015); Gli esperimenti estivi di Papa Francesco nel laboratorio "argentino": internazionale dei
lavoratori e lega delle città (6 agosto 2015); Papa Francesco consolida il suo ruolo di leader in
Sudamerica. L’Enciclica Laudato si’ diventa il Manifesto del Terzo Millennio (13 luglio 2015); Papa
Francesco in Sudamerica per imprimere il marchio cristiano sul socialismo del XXI secolo (5 luglio
2015); Enciclica Laudato si', Papa Francesco apre una "rivoluzione culturale" green e avvia un tour di
"resistenza immediata" (20 giugno 2015); Bergoglio tra Putin e gli scout: da balla con l'orso a balla coi
lupetti (13 giugno 2015); Papa Francesco a Sarajevo salda il debito meteorologico di Wojtyla. Dalla
tempesta di neve alla primavera di speranze (6 giugno 2015); L'astensione dei vescovi. Mai così
equidistanti dai partiti. E mai così distanti dai politici (30 maggio 2015); Matrimonio gay in Irlanda: il
trauma profondo del referendum irlandese sul Vaticano (28 maggio 2015); Papa Francesco resuscita,
riconosce e santifica la Palestina. Scolpisce nelle coscienze la sua indipendenza (17 maggio 2015);
Papa Francesco, il Dio paritario di Francesco: maschio e femmina, non solo uno e trino (12 maggio
2015); La tentazione di Castro. Visita "ad limina" a Papa Francesco, portatore di un sogno alternativo
al modello americano (10 maggio 2015); Papa Francesco, le strategie politiche. Senza partito ma da
entrambe le parti: la nuova egemonia dei cattolici (3 maggio 2015); Papa Bergoglio e Maradona: Diego
il ribelle albiceleste e Jorge il rivoluzionario celestiale (26 aprile 2015); Naufragio nel Canale di Sicilia.
L'appello di Papa Francesco al Regina Coeli: l'angoscia del pescatore di uomini che non riesce a
salvare vite (19 aprile 2015); Papa Francesco Sergio Mattarella: incontro in Vaticano. I due accomunati
dalla sobrietà e dalla volontà di rompere l'isolamento del potere (18 aprile 2015); Papa Francesco: mai
così vicino a Obama (e agli ayatollah), mai così lontano da Israele (11 aprile 2015); Papa Francesco a
Napoli. Dopo 25 anni la città ha ritrovato il suo Maradona (21 marzo 2015); Giubileo 2015 della
Misericordia, il "quantitative easing" di Papa Francesco (13 marzo 2015); Papa Francesco celebra i
"terrible twos": i due anni "terribili" del pontificato di Bergoglio, tra riforme e rivoluzione (13 marzo 2015);
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Papa Francesco al concistoro di San Valentino sceglie i nuovi cardinali dalle periferie del pianeta (14
febbraio 2015); Papa Francesco, Bergoglio rientra dall'Oriente al termine del viaggio in cui è apparso
più lontano dall'Occidente. Non solo in senso geografico (19 gennaio 2015); Italia e Vaticano, brindisi
dolce come il vin santo o amaro come il mate? Come sono cambiati i rapporti nel 2014 (31 dicembre
2014); Cuba, futuro al bivio tra conquista capitalista e riconquista cattolica: colonia Usa o protettorato
Vaticano? (22 dicembre 2014); Mafia Capitale: la Stalingrado di Papa Francesco (12 dicembre 2014);
Papa Francesco archivia in silenzio l'idea della Turchia nella UE. Capo chino davanti al patriarca, testa
alta davanti al sultano (1 dicembre 2014); Padre Lombardi e Padre Spadaro, il portavoce e lo spin
doctor di Papa Francesco (27 novembre 2014); Papa Francesco conquista il continente da Est a
Ovest. Ma anche dalla destra alla sinistra (25 novembre 2014); Vaticano: lo spartito dell'arcivescovo
Gallagher, amante dei Beatles e nuovo ministro degli esteri di Papa Francesco (17 novembre 2014);
Vaticano come la Casa Bianca. Il rischio di "anatra zoppa" per Papa Francesco come per Barack
Obama (7 novembre 2014); Papa Francesco incontra i trotzkisti in Vaticano: Bergoglio fonda la nuova
internazionale proletaria del Terzo Millennio (27 ottobre 2014); L'omaggio a Paolo VI che governò "in
solitudine". Da oggi Bergoglio è un Papa senza maggioranza (19 ottobre 2014); Papa Francesco, la
dottrina Parolin: per il Vaticano l'Is è il nemico assoluto del XXI secolo (4 ottobre 2014); Cei: fa politica
più di prima, ma è diventata di sinistra. Galantino, il D'Alema dei vescovi (1 ottobre 2014); Papa
Francesco "bombarda" il Califfo dalla base alleata e islamica dell'Albania: "Uccidere in nome di Dio è
sacrilegio" (21 settembre 2014); Ratisbona, 8 anni fa lo scontro con l'Islam: e se oggi scoprissimo che
Ratzinger aveva ragione? (12 settembre 2014); L'Ucraina mette fine al "partenariato strategico" tra
papa Francesco e Vladimir Putin (5 settembre 2014); Papa Francesco in Corea: le mosse del
Pontefice tra Pechino e Pyongyang, tra ombre cinesi e coup de thèâtre (16 agosto 2014); Viaggio di
Papa Francesco in Corea, come per Obama anche per Bergoglio l'Asia è la priorità strategica (13
agosto 2014); Tra Gaza e Mosul Papa Francesco incassa le prime sconfitte politiche del suo
Pontificato (20 luglio 2014); Germania Argentina finale mondiali 2014. Muller Ratzinger e Messi
Bergoglio: un'attesa che va oltre la finale (13 luglio 2014); Meeting Rimini 2014, Matteo Renzi non va.
Al convegno CEI di Firenze la rivincita dei montiniani sui ciellini (13 luglio 2014); Lo Ior diventa il fondo
sovrano della Santa Sede (9 luglio 2014); Cristo per Bergoglio non si è fermato a Eboli. Papa
Francesco: "I mafiosi sono scomunicati, la 'ndrangheta adora il male" (21 giugno 2014); La Gomorra di
Bergoglio: da Lampedusa a Sibari un anno di campagna per la legalità (17 giugno 2014); Peres - Abu
Mazen - Bergoglio: 250 anni in tre. La Pentecoste dei vegliardi fa soffiare un vento nuovo in Terra
Santa (8 giugno 2014); Papa Francesco in Terra Santa: Bergoglio mantiene la promessa e "apre un
buco sul tetto" del processo di pace (25 maggio 2014); I Papi e la tentazione della Sinistra: dal
"marxiano" Wojtyla al "comunista" Bergoglio (5 maggio 2014); Papa Francesco, il discorso per il 25°
del Pontificato di Karol Wojtyla: la Chiesa "lavoratrice" e le rotte future della dottrina sociale (27 aprile
2014); Roncalli e Wojtyla effigie del pontificato a doppia corsia di Bergoglio: la rivoluzione tranquilla e la
riconquista del mondo (25 aprile 2014); IOR, "fondo sovrano" della Santa Sede: il vero obiettivo della
riforma di Papa Francesco (15 aprile 2014); Papa Francesco, Elisabetta dà il cambio a Obama.
Staffetta tra il primo mito del nuovo millennio e l'ultima leggenda del '900 (3 aprile 2014); Barack
Obama e Papa Francesco, incontro tra le due leadership più fashion del pianeta. Geometrie vaticane
(27 marzo 2014); Da Papa Francesco a Wojtyla: le guerre antimafia dei papi (22 marzo 2014); Papa
Francesco, Jorge Bergoglio fu eletto pontefice un anno fa (13 marzo 2014); Joseph Ratzinger, un anno
fa il suo gran rifiuto. Anche Bergoglio farà lo stesso? (11 febbraio 2014); Papa Francesco, la crisi
ucraina rallenta la corsa e raffredda la passione tra Bergoglio e Putin (31 gennaio 2014); Papa
Francesco incontra François Hollande. Il presidente "infedele" fa il pellegrino in Vaticano, ma non il
penitente (24 gennaio 2014); La geopolitica di Papa Bergoglio: apertura sull'Iran, allineamento alla
Russia e nuovo strappo con l'America (21 gennaio 2014); Il rimpasto di Papa Francesco. Chi sono i
sedici cardinali nominati dal Pontefice (12 gennaio 2014 Papa Francesco: il 2014 di Bergoglio sulle
orme di Abramo e sotto la stella di Wojtyla (1° gennaio 2014); Papa Francesco, il suo primo Natale. La
terapia intensiva della tenerezza (25 dicembre 2013); Matteo Renzi e Papa Francesco: anniversari e
destini incrociati di due rottamatori (21 dicembre 2013); Ior, al Vaticano una "minilaurea" da Moneyval.
È scontro tra americani e Bankitalia (16 dicembre 2013); Geopolitica dello Ior da Gotti Tedeschi ai
tedeschi (e americani) (2 dicembre 2013); Papa Francesco commissaria i commissari. Il Pontefice del
decentramento costretto ad accentrare (28 novembre 2013); Papa Francesco e Vladimir Putin: judo e
partita a scacchi (26 novembre 2013); Papa Francesco e Giorgio Napolitano: l'Italia dei due Giorgi (15
novembre 2013); Papa Bergoglio come Draghi abbassa il "tasso". Ma innalza quello della legalità (11
novembre 2013); John Kerry il liberal e Bergoglio il libertador (23 ottobre 2013); La legge del pontefice
sull'antiriciclaggio: "Se ti tirano una pallonata, la devi parare" (13 ottobre 2013); Francesco e Obama
sulla via di Damasco. La lunga veglia del Papa e della Casa Bianca (7 settembre 2013); L'appello dei
tre Papi: Bergoglio a Obama-Assad come Roncalli a Kennedy-Kruscev e Wojtyla a Bush-Saddam (2
settembre 2013); Segretario di Stato Pietro Parolin, il segnale di Papa Francesco alle cancellerie e ai
loro ambasciatori (31 agosto 2013); Papa Francesco: il concilio di Copacabana (28 luglio 2013); Papa
Francesco e Royal Baby: destini televisivi incrociati per un giorno (23 luglio 2013); Papa a Rio:
geopolitica della giornata mondiale della gioventù, moderno arco di trionfo dei pontefici (22 luglio
2013); Ior. Malizie (o auspici?) di alcune correnti d'Oltretevere: e se Scarano fosse il Mario Chiesa della
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Chiesa? (12 luglio 2013); Papa Francesco inventa la "liturgia della liberazione". Nelle letture della
Messa il j'accuse di Bergoglio (8 luglio 2013), Prima enciclica. Bergoglio gioca i suoi tre jolly: Wojtyla,
Roncalli e Ratzinger (5 luglio 2013); Papa Francesco incontra Giorgio Napolitano: l'attrazione fatale tra
i due colli (8 giugno 2013); Papa Francesco e la Terza Repubblica: il "preambolo" che modifica i
rapporti tra Stato e Chiesa (25 maggio 2013); Gli esorcismi di Papa Francesco, tra i diavoli del Vangelo
e quelli della finanza (21 maggio 2013); Le divisioni del Papa, Francesco esamina il "fatturato"
spirituale della Chiesa (14 maggio 2013); Il Primo Maggio di Papa Francesco: l'anatema di Bergoglio
contro il "lavoro schiavo" delle multinazionali (1 maggio 2013); Gli otto cardinali nominati dal Papa sono
il "consiglio di sicurezza" della Chiesa (17 aprile 2013; Il rodaggio di Francesco: da cardinale
"malvinero" a papa "adulto". L'estrema unzione alla Thatcher segna il primo mese di pontificato (13
aprile 2013); Pasqua 2013: la Chiesa celebra la propria risurrezione spirituale e politica (31 marzo
2013); Con l'incontro di due Papi si è chiusa l'età di mezzo della Chiesa (23 marzo 2013); Francesco:
un Papa ecologista e papà, custode dell'umanità e del creato (19 marzo 2013Francesco: Papa di
tendenza, non di mediazione. Uomo di destra e di sinistra. Ma non di centro (14 marzo 2013); Papa
Francesco, il vento buono di Buenos Aires (13 marzo 2013); Conclave 2013, si cerca un nuovo
Wojtyla, ma il clima somiglia al 1958, quando fu eletto Roncalli (11 marzo 2013); Conclave 2013, la
guerra tra Chiesa e media: scisma, eresia e rottura dei rapporti diplomatici (8 marzo 2013); Accolto
come un Papa del passato, si congeda da uomo del futuro. Benedetto XVI vola via dal "recinto di San
Pietro" (28 febbraio); "Pontefice emerito": così Joseph Ratzinger dice alla Chiesa di non aver paura di
un ex Papa (26 febbraio); Papa Benedetto XVI è il Gorbaciov della Chiesa: glasnost senza perestrojka
(12 febbraio 2013); Il Papa si dimette: forse la più grande riforma nella Chiesa post - Concilio (11
febbraio 2013).
Attività o settore Testata giornalistica e aggregatore online, fondato da Arianna Huffington. Tra i siti più
seguiti al mondo.

Dal luglio 2010
a oggi

Collaborazione giornalistica e conduzione di eventi
Limes, Rivista Italiana di Geopolitica, Via Cristoforo Colombo, 90 – 00147 Roma (Tel. 06 49827110)

Dal luglio 2010 è corrispondente dalla Santa Sede di Limes, la Rivista Italiana di Geopolitica, diretta da
Lucio Caracciolo, e moderatore / relatore di eventi promossi dalla Testata.
Segue l’elenco degli articoli apparsi online o nell’edizione cartacea:
Sul Venezuela, il Papa taglia il cordone ombelicale con l’Occidente (4 febbraio 2019); L’accordo
segreto tra Papa Francesco e Pechino (6 dicembre 2018); Grande confusione sotto il cielo vaticano,
situazione eccellente? (13 settembre 2018); Francesco, l’Irlanda e la palude (28 agosto 2018); Lo
scontro sul tesoro della Chiesa (11 luglio 2018); La svolta di Francesco: il summit di Bari allontana il
Papa e Putin (10 luglio 2018); Il Medio Oriente di papa Francesco (9 maggio 2018); Cinque anni di
discontinuità geopolitiche di Papa Francesco (17 marzo 2018); Dopo il viaggio in Cile e Perú, l’America
Latina rimane il tallone d’Achille di Francesco (22 gennaio 2018); Il senso geopolitico del viaggio di
Francesco in Myanmar e Bangladesh (4 dicembre 2017); Lo spazio sul tempo: l’amara lezione della
Catalogna per papa Francesco (16 ottobre 2017); Dall’Italia alla Spagna, papa Francesco chiama
all’unità (2 ottobre 2017); La geopolitica di papa Francesco contro la religione civile di Trump (28
settembre 2017); Vecchi guerriglieri e nuovi narcos: papa Francesco in Colombia (11 settembre 2017);
The Boat Pope: perché Francesco sfida sondaggi e governi sui migranti (23 agosto 2017); L’America
Latina è il tallone d’Achille di papa Francesco (14 agosto 2017); Battaglia in Vaticano: dove ha vinto e
dove ha perso papa Francesco (7 agosto 2017); La svolta realista di papa Francesco sulla Cina (18
luglio 2017); Meno anglosassone, più latina: la curia di Francesco dopo Pell e Müller (5 luglio 2017); Il
processo a Pell rischia di essere un regolamento di conti (30 giugno 2017); Il nuovo asse di ferro tra
Francesco e Angela Merkel (19 giugno 2017); L’Italia è il retroterra strategico (e non solo) di papa
Francesco (12 giugno 2017); Papa Francesco e Donald Trump, il G2 che oscura il G7 (25 maggio
2017); Dimenticare Ratisbona: la missione di papa Francesco in Egitto (2 maggio 2017); Quattro anni
di Francesco: il “secondo mandato” del papa globale (13 marzo 2017); Papa Francesco, il
proporzionale e la nuova geografia del Vaticano (14 febbraio 2017); Così funziona il governo
rivoluzionario di papa Francesco (4 gennaio 2017); Su Fidel Castro c’è il primo scontro tra papa
Francesco e Trump (28 novembre 2016);Francesco chiude il primo Giubileo della globalizzazione (21
novembre 2016); Il papato e l’impero: gli universi agli antipodi di Bergoglio e Trump (15 novembre
2016); Perché papa Francesco riabilita Lutero (2 novembre 2016); Religioni unite e nazioni disunite:
New York–Assisi, le due Onu (21 settembre 2016); La rivincita italo-tedesca nelle finanze del Vaticano
(12 settembre 2016); Sana disunione ed Europa delle patrie: l’Ue secondo papa Francesco (7 luglio
2016); La campagna d’Egitto di Francesco (26 maggio 2016); Da Vatileaks a Vaticlash, lo scontro sui
denari del Vaticano (2 maggio 2016); L’ultima spiaggia di papa Francesco, a Lesbo come Mosè (19
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aprile 2016); Bergoglio vs. Trump: l’eterna lotta per le investiture tra papato e impero (23 febbraio
2016); Messico insurgent 100 anni dopo, da “Viva Zapata” a “Viva el Papa (16 febbraio 2016); L’onda
gravitazionale dell’abbraccio tra papa Francesco e Kirill (16 febbraio 2016); “Prima che sia troppo
tardi”: l’allocuzione di Bergoglio al corpo diplomatico (15 gennaio 2016); Il 2016 sarà l’anno della verità
per papa Francesco (11 gennaio 2016); Viaggio nella coscienza di un continente: Francesco in Africa
(2 dicembre 2015); Il papa, Putin e Khamenei: la Santa Alleanza contro lo Stato Islamico (25 novembre
2015); Il primo Giubileo di guerra dell’era contemporanea (19 novembre 2015); Francesco e Merkel,
unione di fatto sui migranti (10 settembre 2015); Un leader sociale più forte della globalizzazione:
Francesco in America Latina (13 luglio 2017); L’antagonista Francesco incontra lo Tsipras delle Ande
(6 luglio 2017); Laudato si’: la rivoluzione culturale e la resistenza immediata di Francesco (25 giugno
2015); Il nuovo muro (spirituale) di Berlino (17 giugno 2015); Geopolitica dello scarto: il ritorno del papa
nei Balcani (8 giugno 2015); Con i matrimoni gay in Irlanda papa Francesco perde in casa (29 maggio
2015); Un giorno in Paradiso: papa Francesco riconosce la Palestina (18 maggio 2015); La tentazione
di Castro: per Cuba il papa è meglio degli Usa (11 maggio 2015); La Ratisbona di papa Francesco (14
aprile 2015); Gomorra, De Sica e Goethe: papa Francesco a Napoli (23 marzo 2015); Il tesoro del
Papa (26 febbraio 2015); Al concistoro, Francesco punta ancora sulle periferie del pianeta (19 febbraio
2015); Francesco e l’Occidente mai così lontani (5 febbraio 2015); Colonia Usa o protettorato vaticano:
il futuro di Cuba al bivio (23 dicembre 2014); Papa Francesco archivia in silenzio l’idea della Turchia
nell’Ue (3 dicembre 2014); Anglofona ed euroscettica: Gallagher e la nuova diplomazia di Francesco
(20 novembre 2014); Francesco come Obama: il Vaticano e il rischio dell’anatra zoppa (11 novembre
2104); Il sinodo è la Maastricht della Chiesa (27 ottobre 2014); Papa Francesco “bombarda” il califfo
dall’Albania (22 settembre 2014); L’Ucraina mette fine al “partenariato strategico” tra papa Francesco e
Vladimir Putin (9 settembre 2014); “Fermatevi, per favore!”: Bergoglio come Giona, inghiottito dalla
guerra (28 luglio 2014); Tra Gaza e Mosul, la 1ª sconfitta geopolitica di papa Francesco (21 luglio
2014); Geoconomie vaticane: lo Ior diventa il “fondo sovrano” della Santa Sede (10 luglio 2014);
L’isoscele di Francesco: il triangolo per la pace in Medio Oriente con Peres e Abu Mazen; Obama,
Francesco e il triangolo Vaticano-Russia-Cina (28 marzo 2014); L’Ucraina e i conti aperti tra Obama e
papa Francesco (13 marzo 2014); La cryptonite di papa Francesco e i punti deboli del pontificato (11
febbraio 2014); Il fuoco di Kiev separa Putin e papa Francesco (31 gennaio 2014); Il tango diplomatico
di papa Francesco (22 gennaio 2014); Il rimpasto di papa Francesco (13 gennaio 2014); Papa
Francesco in Terra Santa, parte il conto alla rovescia (12 dicembre 2013); Papa Francesco e Vladimir
Putin: judo e partita a scacchi (26 novembre 2013); Geopolitica dello Ior da Gotti Tedeschi ai tedeschi
(e americani) (5 dicembre 2013); Nel solco di Roncalli e Wojtyla: l’appello di papa Francesco sulla Siria
(3 settembre 2013); Papa Francesco, la Gmg a Rio e la liberazione di Roma (23 luglio 2013); Con la
scomparsa della Thatcher, Bergoglio diventa “adulto” (17 aprile 2014); Francesco: il pontefice dei due
mondi (26 marzo 2013); Al conclave i cardinali cercheranno una nuova Polonia (7 marzo 2013).
Attività o settore Testata giornalistica, Rivista Italiana di Geopolitica

Dal gennaio 2003
a dicembre 2004

Ideazione, cura e conduzione di eventi
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Piazzale della Farnesina – 00135 Roma

Nel 2003 il Ministero degli Affari Esteri gli ha conferito “l’incarico della ideazione, realizzazione ed
esecuzione” de “La mia seconda patria”, il programma di eventi culturali promosso dall’Italia nel XXV
del Pontificato di Giovanni Paolo II e articolato in manifestazioni – evento e conferenze dei giornalisti
vaticanisti, attraverso la rete degli Istituti di Cultura, in 40 città del mondo.
Oltre a ideare e coordinare l’intero progetto, ha personalmente condotto le manifestazioni di Cracovia,
Buenos Aires, Strasburgo, Bucarest, Gerusalemme, Madrid e Villa Madama, davanti ai due futuri Papi,
Benedetto XVI e Francesco.
▪ Cracovia, 12 maggio 2003 – Nell’Aula Magna dell’Università Jagellonica, ha coordinato e condotto
l’evento “Il Signore ti ha scelto per portare la Chiesa nel terzo millennio”, alla presenza del Card.
Joseph Ratzinger. Con gli interventi del Presidente della Camera, Pierferdinando Casini, del
Sottosegretario agli Esteri, Mario Baccini, del Card. Franciszek Macharski e del Card. Crescenzio
Sepe. Con la partecipazione di Stelvio Cipriani, che su indicazione del curatore ha composto ed
eseguito il “Tema di Karol”.
▪ Buenos Aires, 7 giugno 2003 – Nell’auditorium dell’Università Cattolica Argentina, ha coordinato e
condotto l’evento “Duc in Altum, il pensiero sociale di Giovanni Paolo II”. Con gli interventi del Card.
Jorge Mario Bergoglio, di Mons. Rino Fisichella e del Sottosegretario agli Esteri Mario Baccini. Con la
partecipazione di Valeria Mazza.
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▪ Strasburgo, 2 luglio 2003 – Nella sede del Parlamento Europeo, ha coordinato e condotto l’evento
“Giovanni Paolo II, Padre dell’Europa”. Con gli interventi del Cardinale Dionigi Tettamanzi, del
Vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini e del Vice Presidente del Senato, Lamberto Dini. Con
la partecipazione di Cecilia Gasdia.
▪ Bucarest, 2 settembre 2003 – Nel Teatro Nazionale, alla presenza dl Presidente della Repubblica,
Ion Iliescu, ha coordinato e condotto l’evento “Un ponte tra Oriente e Occidente: le vie
dell’ecumenismo nel Pontificato di Giovanni Paolo II”. Con il Patriarca Ortodosso Teoctist e del
Cardinale Pio Laghi.
▪ Gerusalemme, 22 ottobre 2003 – Nell’auditorium dell’Istituto Notre Dame, ha coordinato e condotto
l’evento “Non abbiate paura, Giovanni Paolo II profeta del dialogo”, con Chaim Ramon, membro della
Knesset, Emil Jarjoui, membro del Consiglio Legislativo Palestinese, Pietro Sambi, Nunzio in Israele
e Delegato Apostolico in Terra Santa. Con la partecipazione di Amedeo Minghi, che su indicazione
del curatore ha composto ed eseguito il brano “Gerusalemme”.
▪ Madrid, 28 novembre 2003 – Nell’ambasciata d’Italia, alla presenza di Sua Altezza l’Infante Don
Carlo di Borbone, ha coordinato e condotto l’evento “Giovanni Paolo II, un pontificato nella
modernità”, con Joaquín Navarro – Valls e il Card. Antonio María Rouco Varela.
Ha infine coordinato le conferenze tenute dai vaticanisti italiani negli Istituti di Cultura di: Barcellona,
Beirut, Belgrado, Bogotá, Chicago, Cordoba, Damasco, Edimburgo, Lima, Lisbona, Los Angeles,
Monaco di Baviera, Montevideo, Oslo, Praga, San Francisco, Santiago del Cile, Melbourne, Nuova
Delhi, Parigi, Pretoria, Rabat, Seoul, Sydney, Stoccolma, Tokyo, Toronto, Washington.
▪ Roma, 19 dicembre 2003 – A Villa Madama ha coordinato e condotto l’evento conclusivo, “Giovanni
Paolo II, ambasciatore della lingua italiana”, con gli interventi del Ministro degli Esteri, Franco Frattini,
del Presidente della CEI, Card. Camillo Ruini e del Presidente della Commissione Nazionale per la
Promozione della Cultura Italiana all’Estero, Mario Baccini. Con la partecipazione di Stelvio Cipriani,
Cecilia Gasdia e Amedeo Minghi. Nella circostanza, il Sostituto della Segreteria di Stato, Mons.
Leonardo Sandri, ha dato lettura del chirografo in cui Giovanni Paolo II esprime gratitudine al
Ministero degli Affari Esteri per il ciclo di manifestazioni, “opportunamente coordinate dal dott. Piero
Schiavazzi”.
Attività o settore Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale (Oggi Direzione
Generale per la Promozione del Sistema Paese).

Da settembre 1990
a febbraio 2007

Giornalista televisivo, curatore e conduttore di programmi. Organizzatore e
conduttore di eventi
Telepace, Borgo Angelico 8 – 00193 Roma (Tel. 06 68804641 - 2 -3)

Realizzazione di interviste con personalità italiane e internazionali, tra cui Capi di Stato, di Governo e
alcuni dei massimi protagonisti della storia contemporanea, da Mandela a Madre Teresa, da Rabin ad
Arafat. Ideazione, organizzazione e conduzione di grandi eventi televisivi. Telecronache di eventi
papali.
A) INTERVISTE
Dal 1990 al 2006 ha curato e condotto il programma Speciale Interviste: "faccia a faccia" di
15-30 minuti, in Italia o all’estero, con Capi di Stato e di Governo, personalità della Chiesa e
delle Istituzioni.
Segue un elenco delle interviste più significative:
Francesco Cossiga, Presidente della Repubblica (Quirinale, 1991); Giorgio Napolitano,
Presidente della Camera (Montecitorio, 1993); Gianni Agnelli (Torino, 1993); Giovanni
Spadolini, Presidente del Senato (Palazzo Madama, 1994); Václav Havel (Roma, 1994);
Yitzhak Rabin, Primo Ministro di Israele (Gerusalemme, 1994); Yasser Arafat, Presidente
OLP, (Tunisi, 1994); Lech Walesa, Presidente della Polonia (Varsavia, 1994); Madre Teresa
di Calcutta (Roma, 1994); Shimon Peres, Ministro degli Esteri di Israele (Gerusalemme,
1994); Ion Iliescu, Presidente della Romania (Roma, 1995; Bucarest, 1996); Carlos Menem,
Presidente dell’Argentina (Buenos Aires, 1996); Michail Gorbaciov (Roma, 1996); Benjamin
Netanyahu, Primo Ministro di Israele (Gerusalemme, 1996); Jacques Santer, Presidente
della Commissione Europea (Bruxelles, 1997); Julio Maria Sanguinetti, Presidente
dell’Uruguay (Montevideo, 1997); Ranieri di Monaco (Roma, 1997); Boutros-Ghali (Roma,
1998); Kofi Annan, Segretario Generale dell’ONU (Roma, 1998); Yasser Arafat, Presidente
dell’Autorità Palestinese (Roma, 1998); Helmut Kohl, Cancelliere della Repubblica Federale
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di Germania (Bonn, 1998); Nelson Mandela, Presidente del Sudafrica (Città del Capo,
1998); Carlos Menem, Presidente dell’Argentina (Buenos Aires, 1998); Benjamin
Netanyahu, Primo Ministro di Israele (Gerusalemme, 1998); Laurent Kabila, Presidente della
Repubblica Democratica del Congo (Roma, 1998); Frederick De Klerk, Premio Nobel per la
Pace (Roma, 1999); Ariel Sharon, Ministro degli Esteri di Israele (Roma, 1999); Hugo
Chavez, Presidente del Venezuela (Roma, 1999); Carlo Azeglio Ciampi, Presidente della
Repubblica (Quirinale, 1999); Eduardo Frei, Presidente del Cile (Roma, 2000); Kofi Annan,
Segretario Generale dell’ONU (New York, 2000); Emil Costantinescu, Presidente della
Romania (Roma, 2000); Rafiq Hariri, Primo Ministro del Libano (Roma, 2001); Romano
Prodi, Presidente della Commissione Europea (Commissione Europea, 2001); Shimon
Peres (Roma, 2001); Jalal Talabani. Presidente dell’Iraq (Roma, 2005); Masoud Barzani,
Presidente della Regione Autonoma del Kurdistan (Roma, 2005); Lech Kaczynski,
Presidente della Polonia (Roma, 2006); Laura Bush, First Lady degli Stati Uniti (Roma,
2006); Shimon Peres, Ministro degli Esteri di Israele (Roma, 2006); José Manuel Barroso,
Presidente della Commissione Europea (Roma 2006).
In modo speciale si segnalano per la loro rilevanza storica:
▪ l’intervista in cui Gianni Agnelli racconta i suoi incontri con Giovanni Paolo II (1993);
▪ l'intervista "testamento" in cui Yitzhak Rabin parla della propria vita e dell'eventualità di una
morte cruenta (1994);
▪ l’intervista incrociata con Nelson Mandela e Frederik De Klerk, protagonisti della fine
dell’apartheid (1998 / 1999);
▪ l’intervista con Hugo Chávez, all’indomani della prima elezione alla presidenza del
Venezuela (1999);
▪ l'intervista al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, alla vigilia
del Giubileo (1999);
▪ la registrazione in forma di intervista del messaggio augurale di Kofi Annan per il "Giubileo
dei politici", trasmesso in Aula Paolo VI alla presenza del Papa (2000);
▪ l’intervista con il Premier Rafiq Hariri sulle prospettive del Libano (2001);
▪ le interviste in cui i Presidenti della Camera, Luciano Violante (2001) e Pier Ferdinando
Casini (2002), anticipano lo storico invito al Papa in Parlamento;
▪ l’intervista esclusiva con Laura Bush, first lady degli Stati uniti, in occasione della visita a
Benedetto XVI (febbraio 2006).
Il 12 settembre 1994, il magazine “Sette” del Corriere della Sera gli ha dedicato un servizio di
5 pagine dal titolo “Il cronista di Dio”, con le fotografie delle interviste ad Agnelli, Amato,
Arafat, Berlusconi, Ciampi, Napolitano, Rabin, Walesa. “Piero Schiavazzi – si legge
nell’articolo – è l’indiscussa punta di lancia di Telepace, la tv ufficiosa del Vaticano. Quando
bussa lui i grandi della terra, da Rabin a Walesa ad Agnelli, aprono. E si lasciano
“confessare” come da nessun altro”.
Il 31 ottobre 2006 Le Monde ha scritto di lui: “Il vaticanista di Telepace ha ricevuto faccia a
faccia più di 150 Capi di Stato e di Governo, insieme alle personalità più influenti del pianeta:
da Madre Teresa a Nelson Mandela, da Bill Clinton a Michail Gorbaciov, ma anche Yasser
Arafat, Yitzhak Rabin, Shimon Peres, Lech Walesa.
B) EVENTI
Dal 1990 al 2006 ha ideato, organizzato e condotto i Grandi Eventi di Telepace, coniugando
la dimensione spettacolare e quella informativa, con l’intervento di autorità civili e religiose,
personalità della cultura, dell’economia, dei media, dello spettacolo e dello sport.
Segue un elenco degli eventi più significativi:
▪ Il pomeriggio del 24 dicembre ha coordinato e condotto da Piazza San Pietro la
trasmissione-evento della vigilia di Natale, "E videro una grande luce", durante la quale il
Pontefice accende il "lume della pace" alla finestra del Palazzo Apostolico.
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▪ Il 15 Marzo 1995 ha promosso e condotto in prima serata, su Telemontecarlo e Telepace,
la trasmissione "Cinque anni al 2000", in diretta dal Campidoglio e in collegamento con la
Basilica di San Pietro e Gerusalemme. Con la partecipazione del Presidente della
Camera, Pivetti, del Ministro degli Esteri, Agnelli, del Sindaco di Roma, Rutelli, del
Presidente del Comitato per il Giubileo, Card. Etchegaray, del Premio Nobel Shimon
Peres, del Direttore di TMC News, Sandro Curzi, del Corpo Diplomatico accreditato
presso la Santa Sede. Nell’occasione la Basilica Vaticana è stata teatro, per la prima
volta, di un talk-show televisivo.
▪ Il 21 marzo 1997, nel 40° anniversario dei Trattati di Roma ha promosso e condotto la
trasmissione "Giovanni Paolo II e l'Europa", in diretta dal Campidoglio e da Bruxelles. Con
la partecipazione dei Presidenti del Parlamento Europeo (Gil Robles), del Movimento
Europeo (Giscard d'Estaing), dell'Episcopato Europeo (Card. Vlk), del Senato (Mancino),
del Sindaco Rutelli, del Portavoce vaticano Navarro-Valls, di Franco Zeffirelli.
▪ Il 16 ottobre 1998 nel XX anniversario del Pontificato, ha promosso e condotto l’omaggio
televisivo del Comune di Roma e di Telepace a Giovanni Paolo II, in diretta da Piazza San
Pietro e in collegamento con la Cattedrale di Cracovia mediante un maxischermo. Dalla
finestra del Palazzo Apostolico, Giovanni Paolo II ha potuto vedere e ascoltare la campana
“Sigismonda” dei Re di Polonia. Con la partecipazione dei Cardinali Glemp, Macharski e
Noè, di Amedeo Minghi e Nino Manfredi.
C) TELECRONACHE DI EVENTI PAPALI:
Dal 1990 al 2006 ha commentato in diretta dal Vaticano:
▪ 100 liturgie papali presiedute da Giovanni Paolo II, tra cui le Messe di Natale e Pasqua.
▪ 500 udienze e incontri presieduti da Giovanni Paolo II e, successivamente, da Benedetto
XVI.
▪ Le visite dei Presidenti degli Stati Uniti Bill Clinton (1994) e George W. Bush (luglio
2001, maggio 2002).

Attività o settore Emittenza televisiva

Dal 1° giugno
al 30 giugno 1999

Autore televisivo, ideatore di eventi
RAI, Viale Mazzini, 14 – 00195 Roma

Ideatore e autore per RAI Uno della trasmissione-evento "Figlio Prodigo", condotta da Bruno Vespa in
prima serata, il 29 giugno 1999, in diretta dall’Aula Paolo VI e in collegamento con la navicella MIR
orbitante nello spazio, con il centro Nasa di Houston e con il Palazzo delle Nazioni Unite.
Attività o settore Evento in prima serata su RAI 1

Da giugno
a settembre 1998

Autore e conduttore televisivo, ideatore di eventi
Mediaset, Viale Europa, 44 – 20093 Cologno Monzese (MI)

È stato ideatore e autore, organizzatore e conduttore, su incarico di Fedele Confalonieri e Maurizio
Costanzo, della trasmissione "Una Madre di nome Teresa", che ha condotto dall'Aula Paolo VI con
Cristina Parodi, in prima serata su Canale 5, nel primo anniversario della morte di Madre Teresa di
Calcutta, l’8 settembre 1998. Con la partecipazione del Cardinale Pio Laghi, dei Sindaci di Roma e
Milano, di Kabir Bedi, Ben Kingsley, Valeria Mazza, Gino Paoli, Gigi Proietti, Massimo Ranieri, Katia
Ricciarelli.
Attività o settore Evento in prima serata su Canale 5
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Autore e conduttore televisivo, ideatore di eventi
RAI, Viale Mazzini, 14 – 00195 Roma

Ideatore e autore per RAI UNO della trasmissione "Spirito di Vita", condotta da Bruno Vespa in
collegamento con Canterbury, Istanbul e Mosca, il 20 maggio 1998. In diretta da Mosca, ha condotto
personalmente lo storico collegamento in cui l'orchestra e il coro dell’ex-armata sovietica hanno
eseguito il "Padre Nostro” sulla Piazza Rossa.
Attività o settore Trasmissioni religiose

26 gennaio 2015
20 marzo 2015
25 gennaio 2016
20 gennaio 2017

Docente
Ordine dei Giornalisti del Lazio, Piazza della Torretta, 36 – 00186 Roma

Il 20 gennaio 2017, il 25 gennaio 2016, il 26 gennaio 2015, nella sala conferenze della Federazione
della Stampa, su invito dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, ha tenuto la lectio sull’informazione
religiosa per i candidati all’esame di idoneità professionale.
Il 20 marzo 2015, al Teatro Argentina, su incarico dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, ha tenuto una
lectio a 700 colleghi sul tema “L’avvento di Papa Francesco e la rivoluzione dei linguaggi”, nel quadro
delle attività di formazione permanente promosse dalla categoria.
Attività o settore Formazione professionale

11 marzo 2017
23 giugno 2018
17 ottobre 2018

Docente
SIOI, Piazza San Marco, 51 – 00186 Roma

A Palazzetto Venezia, su invito della SIOI (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale),
presieduta da Franco Frattini, ha svolto il modulo di Geopolitica Vaticana nell’ambito del master in
“Sicurezza Economica, Geopolitica e Intelligence”.
Attività o settore Master

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1996

Giornalista professionista dal 12 febbraio 1996, tessera n°065360
Ordine dei Giornalisti del Lazio, Piazza della Torretta, 36 – 00186 Roma

1986

Laurea in Scienze Politiche (110/110 e lode)
Università degli Studi “Sapienza”, Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma
▪ Storia delle relazioni internazionali, Scienza della politica, Diritto costituzionale comparato, Economia

1979

Diplôme d'Études Françaises
Institut de Touraine, 1 Rue de la Grandière – 37020 Tours, Francia
▪ Lingua, Storia

1977

Diploma di Maturità Classica (60/60)
Liceo Sant’Apollinare, Viale Vaticano, 42 – 00165 Roma
▪ Storia, Filosofia, Letteratura, Greco
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Francese

B2

B2

B2

B2

B2

Diplôme d'Études Françaises rilasciato dall’ Institut de Touraine

Competenze comunicative

Oratoria incisiva e versatile, affinata in una intensa e trentennale attività di anchorman e conferenziere:
conduttore di grandi eventi televisivi e intervistatore dei protagonisti della politica mondiale; ospite delle
reti televisive nazionali e internazionali, dalla RAI alla BBC; moderatore / relatore in conferenze alla
presenza delle più alte cariche dello Stato e davanti a platee di centinaia di persone, come al Teatro
Argentina di Roma o a Genova, nel Palazzo Ducale, in occasione dell’annuale Festival di Limes.
Segue un elenco di trasmissioni dove è intervenuto negli ultimi cinque anni:
▪ RAI - Uno Mattina (22 marzo, 25 e 29 luglio, 15 agosto, 4 ottobre, 25 novembre, 26 dicembre 2013;
18 agosto 2014; 13 marzo, 23 marzo, 3 aprile, 22 giugno, 6 agosto, 15, 18, 20 novembre, 8, 14, 25
dicembre 2015; 1° gennaio, 25 aprile, 28 luglio 2016; 28 aprile, 24 maggio 2017; 31 ottobre, 10
novembre, 25 dicembre 2017).
▪ RAI - Uno Mattina in Famiglia (23 e 24 marzo, 5 ottobre, 15 e 22 dicembre 2013; 27 aprile, 24
maggio, 18 ottobre 2014; 10 e 17 gennaio, 15 marzo, 29 marzo, 5 aprile, 4 ottobre, 21 e 29
novembre 2015; 16 aprile 2016; 30 aprile e 3 dicembre 2017; 17 marzo e 1° aprile 2018).
▪ RAI - Sabato In (23 gennaio e 21 maggio 2016).
▪ RAI - Petrolio (6 settembre 2013, “Effetto F”, puntata monografica sul pontificato di Francesco; 25
maggio 2017, “Donald e Francesco”, sulla visita di Trump in Vaticano).
▪ RAI - La vita in diretta (23 luglio, 14 agosto, 30 settembre 2013; 22 dicembre 2015; 24 novembre e
14 dicembre 2017; 31 ottobre 2018).
▪ RAI - RaiNews24 (13 marzo 2014).
▪ RAI Radio 1 – Il cielo sopra San Pietro (10 dicembre 2017; 14 gennaio, 22 aprile, 20 maggio e 24
giugno, 20 settembre, 21 ottobre 2018)
▪ RAI Radio 1 – In viaggio con Francesco (5 novembre 2017; 6 gennaio 2019).
▪ RAI GR 1 (30 agosto 2018).
▪ RAI GR 3 (12 e 28 marzo, 13 maggio, 22 giugno, 17 dicembre 2016).
▪ RAI - Zapping (30 novembre 2016).
▪ SkyTg24 Mattina (19 e 24 giugno, 9 e 25 settembre, 5 e 26 ottobre 2015; 13 e 26 gennaio, 12
febbraio, 4 e 17 maggio, 12 e 20 settembre, 4 ottobre, 22 novembre, 16 e 27 dicembre 2016; 30
gennaio, 10 e 17 febbraio, 3 e 13 marzo, 14 e 27 aprile, 12 maggio, 20 e 30 giugno, 7 e 19 luglio, 1 e
8 dicembre 2017; 15 gennaio, 22 maggio e 21 giugno 2018; 28 gennaio e 5 febbraio 2019).
▪ SkyTg24 Pomeriggio (13 marzo, 25 aprile, 6 ottobre, 17 dicembre 2014; 9 giugno, 14 ottobre, 3 e 25
novembre, 8 dicembre 2015; 27 luglio 2016; 14 agosto, 7 settembre, 10 novembre 2017; 15
febbraio 2018).
▪ Sky “Seven” (30 maggio, 5 dicembre 2015).
▪ Canale 5 “Matrix” (6 dicembre 2016).
▪ Rete 4 “Terra!” (22 novembre 2016).
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▪ Tgcom24 (22 febbraio 2014; 26 giugno, 6 e 12 luglio, 4 agosto, 2, 9, 21, 23, 26 settembre, 5, 22 e 25
ottobre, 4 e 26 novembre, 20, 24, 25, 26 dicembre 2015; 5, 13, 14, 15 febbraio, 16 e 28 marzo, 8,
15, 16, 17 aprile, 7, 12, 13 maggio, 1, 5 e 26 giugno, 7, 28 e 29 luglio, 20 settembre, 1 ottobre, 12
novembre, 25 dicembre 2016; 26 marzo, 17 aprile 2017).
▪ TgCom24 “Prima Serata” (16 aprile e 1 agosto 2016; 5 agosto e 6 ottobre 2017; 12 marzo 2018).
▪ TgCom24 “Check Point“ (27 aprile 2014).
▪ TG La 7 (26 dicembre 2013, 26 aprile, 24 settembre, 5 e 19 ottobre 2014; 5 aprile 2015).
▪ BBC – Ospite in studio da Roma durante il conclave (12 e 14 marzo 2013).
▪ BBC World News – Ospite in studio da Roma su Vaticano e Cina (28 gennaio 2018).
▪ Agenzia EFE – Intervista su Vaticano e Cina.
▪ NHK Televisione Pubblica Giapponese – Intervista sulle elezioni politiche italiane del 4 marzo 2018
▪ ORF Radiotelevisione Austriaca – Intervista per il programma religioso della Domenica (9 luglio
2017).
▪ RSI Radiotelevisione Svizzera - Ospite in studio da Roma del settimanale cattolico “Strada Regina”
(23 gennaio 2018).
▪ Radio Vaticana, intervista al Radio Giornale (16 dicembre 2017; 28 giugno 2018).

Competenze organizzative e
gestionali

Comprovata capacità di leadership, alla quale unisce “un alto grado di sensibilità istituzionale e spirito
di servizio”, come si legge nella relazione del 2004 del Direttore Generale per la Promozione e
Cooperazione Culturale del Ministero degli Esteri, ambasciatore Aloisi de Larderel, al termine del suo
incarico di curatore di 40 manifestazioni in altrettante città del mondo. Il 27 febbraio 2004, in una
lettera inviata al Segretario di Stato Vaticano, il Presidente della Commissione Nazionale per la
Promozione della Cultura Italiana all’Estero ha scritto altresì: “Era la prima volta che a un esterno
veniva affidata una così ampia responsabilità, con un’ampiezza di deleghe che non ha precedenti
nella storia di questo ministero. La nostra diplomazia al più alto livello ha voluto manifestarmi
compiacimento per le qualità umane e professionali del dott. Schiavazzi”.
▪ Dal 1990 al 2006 ha ideato, organizzato e condotto i Grandi Eventi di Telepace, produzioni televisive
complesse, coniugando la dimensione spettacolare e quella informativa, con l’intervento di autorità
civili e religiose, personalità della cultura, dell’economia, dei media, dello spettacolo e dello sport. In
tale cornice ha promosso e curato i rapporti con le istituzioni, con gli sponsor e con gli artisti,
assicurando la loro partecipazione a titolo gratuito.
▪ Nel 1998 – 99 ha ideato, organizzato e condotto grandi eventi televisivi per Rai e Mediaset, in
preparazione al Giubileo del 2000.
▪ Dal 2007 è ideatore e direttore degli Eventi di Elea, definiti dalla stampa una “Cernobbio in riva al
Tevere” e considerati un prestigioso foro di confronto, tra personalità della Chiesa e delle Istituzioni,
ai più alti livelli rappresentativi, dai Presidenti delle Camere al Segretario di Stato Vaticano.
▪ Nel 2010 ha fondato il Limes Club Oltretevere, di cui è Presidente.
▪ Nel 2018 e 2019 ha promosso e moderato una serie di eventi nel Gymnasium della Link Campus
University, alla presenza del Corpo Diplomatico e della stampa internazionale, delle autorità civili e
militari, con l’intervento come relatori del leader del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio (6
febbraio 2018), del Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani (1 marzo 2018), del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria (17 dicembre 2018), del Presidente del Senato della
Repubblica, Elisabetta Alberti Casellati (7 febbraio 2019).

Competenze professionali

Giornalista vaticanista e analista di Huffington Post e Limes.
Docente di Geopolitica Vaticana - prima cattedra al mondo con questa denominazione - della Link
Campus University.
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
Altre competenze

Autore testi di canzoni e video musicali.
Ha composto i testi di tre canzoni:
▪ “Mater Iubilaei”, in versi latini, interpretata da Tosca, eseguita nella Grotta di Lourdes nel maggio
1999 e inserita nel CD Musica Coeli, allegato a Famiglia Cristiana durante il Giubileo del 2000.
▪ “L'Ancella del Signore”, interpretata da Annalisa Minetti ed eseguita alla presenza di Giovanni Paolo
II, su RAI UNO, il 3 dicembre 2000 nell’Aula Paolo VI.
▪ “Signora Umanità”, interpretata da Massimo Ranieri e presentata in Vaticano, su Canale 5, il 5
settembre 1998.
È autore con Maurizio Del Pinto del video Dona Nobis Pacem, sul Pontificato di Giovanni Paolo II,
presentato in 40 città del mondo dal Ministero degli Esteri. Prodotto dal Centro Televisivo Vaticano e
da Telepace, il video ripropone in 13’30’’ (30 secondi ad anno) le immagini salienti del Pontificato, sulle
note dell’Agnus Dei di Stelvio Cipriani.
Il 13 ottobre 2003 il Sindaco Veltroni lo ha invitato a presentare il video in Campidoglio, durante la
seduta straordinaria del Consiglio Comunale dedicata al XXV anniversario del Pontificato.
Il 1° aprile 2006 il Presidente della Provincia di Roma, Enrico Gasbarra, lo ha invitato a presentare il
video nell’Auditorium della Conciliazione, con l’accompagnamento dell’Orchestra Toscanini diretta da
Stelvio Cipriani.
L’11 giugno 2011 Raffaele Bonanni lo ha invitato a presentare il video a Levico, in occasione della
Festa Nazionale Nazionale della CISL.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

▪ Nel 2004, su incarico del Ministero degli Affari Esteri, ha curato il volume “Andate in tutto il mondo, i
vaticanisti italiani raccontano Giovanni Paolo II”, edito dal MAE e dalle Edizioni Dehoniane. Il libro,
che ha visto insieme per la prima volta i vaticanisti delle diverse testate, raccoglie le conferenze
tenute negli Istituti di Cultura di 40 città del mondo, nel XXV anniversario del Pontificato di Giovanni
Paolo II.
▪ Nel 2006, su incarico dell’Associazione Stampa Romana, ha curato con Alessandro Guarasci e
Ignazio Ingrao il volume “Giornalisti abbiate coraggio, i messaggi di Giovanni Paolo II al mondo della
comunicazione”, edito in collaborazione con la Provincia di Roma.
▪ Il libro raccoglie i 27 messaggi di Giovanni Paolo II per le Giornate Mondiali delle Comunicazioni
Sociali, dal 1979 al 2005.
▪ Nel 2011, per la beatificazione di Giovanni Paolo II, su incarico della Federazione Nazionale Stampa
Italiana e dell’Associazione Stampa Romana, ha curato con i colleghi Guarasci e Ingrao la seconda
edizione del volume “Giornalisti abbiate coraggio”, edito in collaborazione con la Provincia di Roma.
Il libro è stato presentato il 27 aprile a Palazzo Valentini, da Nicola Zingaretti, dall’Arcivescovo
Claudio Celli, dal Presidente e dal Segretario della FNSI, Roberto Natale e Franco Siddi, dal
Segretario dell’ASR, Paolo Butturini e da Bruno Vespa, con la lettura di Orso Maria Guerrini.
▪ Nel 2019 è in uscita per Eurilink “Da Buenos Aires a Pechino, geopolitica di Francesco, Papa
globale”.
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▪ 29 gennaio 2019, nella Sala Koch di Palazzo Madama, su invito dell’Associazione Italian Digital
Revolution, modera il convegno “L’ufficio del responsabile per la transizione al digitale. A che punto
siamo?”, con il Sottosegretario alla Pubblica Amministrazione Mattia Fantinati.
▪ Il 21 marzo 2018, presso l’Istituto Romano San Michele, su invito della Comunità di Sant’Egidio, ha
presentato con Marco Damilano il volume di Andrea Riccardi “Tutto può cambiare”.
▪ Il 19 marzo 2018, presso la Parrocchia di San Giuseppe a Via Nomentana, su invito del Parroco, ha
tenuto la conferenza “La Chiesa di Papa Francesco”.
▪ Il 21 novembre 2017, presso la Fondazione Basso, su invito dell’Associazione Italia-Birmania, è
intervenuto alla tavola rotonda “Birmania, come se ne esce?”, con Massimo Gaiani, Alberto Melloni e
Vincenzo Scotti.
▪ Il 30 ottobre 2017, presso l’Istituto Romano San Michele, su invito della Comunità di Sant’Egidio, ha
presentato con Adriana Gulotta il volume “Alla Scuola della Pace”.
▪ Il 18 maggio 2017, nell’Aula Magna del Collegio Cairoli dell’Università di Pavia, su invito del
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, ha tenuto la lectio magistralis “L’Enciclica di Papa
Francesco Laudato si’ e lo sviluppo sostenibile”.
▪ L’11 aprile 2017, all’Università di Bari, su invito del Dipartimento di Scienze Politiche, è intervenuto al
seminario e dibattito pubblico “Ce la farà Francesco?”
▪ Il 25 marzo 2017, a Villa Celimontana, su invito del Centro Studi Geopolitica.info, ha tenuto una lectio
sulla “Geopolitica della Chiesa di Papa Francesco”, nell’ambito della XI Winter School in Geopolitica
e Relazioni Internazionali su “Il mondo dopo Obama”.
▪ Il 25 marzo 2017, nell’Aula Magna dell’Università Lateranense, su invito del Festival Internazionale
della Creatività nel Management Pastorale, ha dialogato con Andrea Riccardi su “Periferie: crisi od
opportunità per la Chiesa?”.
▪ Il 16 marzo 2017, all’Università di Cagliari, su invito del Dipartimento di Scienze Sociali e delle
Istituzioni, è intervenuto alla tavola rotonda “Islam e Cristianesimo, l’esperienza della Chiesa
Cattolica in Tunisia”, con gli arcivescovi di Cagliari, Arrigo Miglio, e Tunisi, Ilario Antoniazzo.
▪ Il 21 gennaio 2017, presso l’Hotel Villa Carpegna, su invito della Conferenza Episcopale Italiana, ha
presentato il volume “Preti di mare”, di Stefania Careddu, con Lorena Bianchetti e Marco Tarquinio.
▪ L’11 ottobre 2016, all’Università di Tor Vergata, su invito del Dipartimento di “Storia, patrimonio
culturale, formazione e società”, ha presentato il volume “Atlante Storico del Concilio”, a cura di
Alberto Melloni.
▪ Il 16 settembre 2016, all’Università di Teramo, su invito della Facoltà di Scienze Politiche, è
intervenuto alla tavola rotonda “La leadership politica e istituzionale agli inizi del XXI secolo: bilanci e
prospettive”.
▪ Il 14 luglio 2016, a Villa Celimontana, su invito della Società Geografica Italiana, è intervenuto
all’incontro-dibattito “Eurexit? Prospettive geopolitice e scenari geoeconomici dopo la Brexit”.
▪ Il 9 maggio 2016, presso l’Istituto Romano San Michele, su invito della Comunità di Sant’Egidio, ha
presentato con Andrea Riccardi il volume “Periferie. Crisi e novità per la Chiesa”.
▪ Il 23 aprile 2016, a Villa Celimontana, su invito del Centro Studi Geopolitica.info, ha tenuto una lectio
sulla “Geopolitica della Chiesa di Papa Francesco”, nell’ambito della X Winter School in Geopolitica
e Relazioni Internazionali sul “Nuovo (dis)ordine mediterraneo”.
▪ Il 7 aprile 2016, all’Università di Tor Vergata, su invito del Dipartimento di Storia, ha tenuto una lectio
su “Geografia, rappresentazione e potere nel pontificato di Francesco”.
▪ Il 17 dicembre 2015, all’Università di Tor Vergata, su invito del Dipartimento di “Storia, patrimonio
culturale, formazione e società”, ha tenuto una relazione su “ISIS, territorio, patrimonio, distruzione”.
▪ Il 1° dicembre 2015, nella Galleria Gregoriana dei Musei Vaticani, su invito di Mondadori, ha
coordinato la presentazione del libro di Papa Francesco “La mia idea di arte”, a cura di Tiziana Lupi,
con Antonio Paolucci.
▪ Il 21 luglio 2015, al CNR, su invito della rivista “Documenti Geografici”, ha tenuto una relazione
sull’enciclica Laudato si’
▪ Il 25 maggio 2015, a Roma, nell’auditorium del Church Palace, su invito della FIRST-CISL, ha tenuto
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la conferenza: “Il lavoro viene “first”, prima l’uomo, poi il denaro. La sfida di Papa Francesco alla
finanza internazionale”.
▪ Il 2 marzo 2015, nella Sala Aldo Moro della Camera dei Deputati, su invito della Fondazione Foedus,
ha introdotto la lectio magistralis di Mons. Mario Toso sul volume “Riappropriarsi della democrazia”.
▪ Il 21 gennaio 2015, nella Sala della Biblioteca del Senato della Repubblica, su invito della
Fondazione Foedus, ha introdotto la lectio magistralis di Mons. Mario Toso sul volume
“Riappropriarsi della democrazia”.
▪ Il 27 novembre 2014, a Roma, nella sala conferenze di Palazzo Maffei Marescotti, su invito di
Mondadori, ha coordinato la presentazione del libro “Il nostro Papa”, di Tiziana Lupi, con Pippo
Baudo, Fausto Bertinotti, Mons. Marcelo Sánchez Sorondo.
▪ Il 24 giugno 2014, a Torino, su invito del Presidente del Centro di Orientamento Pastorale della CEI,
Mons. Domenico Sigalini, ha tenuto la relazione sul tema “Uscire per incontrare, lo stile pastorale
della Chiesa dalla Gaudium et Spes a Papa Francesco”.
▪ Il 26 marzo 2014, a Roma, presso la Parrocchia Santa Maria delle Grazie alle Fornaci, ha presentato
l’Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Evangelii Gaudium”, con il vescovo Paolo Selvadagi.
▪ Il 18 febbraio 2014, a Roma, nell’auditorium della Domus Pacis, su invito dell’Amministratore
Delegato dell’Opera Romana Pellegrinaggi, Mons. Liberio Andreatta, ha moderato il momento
celebrativo - istituzionale per gli 80 anni dell’ORP, con il Presidente della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti, il Segretario Generale della CEI, Mons. Nunzio Galantino, il Segretario della
Congregazione per il Clero, Mons. Celso Morga Iruzubieta; il Custode di Terra Santa, Padre
Pierbattista Pizzaballa;
▪ Il 20 gennaio 2014, nel teatro della Parrocchia di Santa Paola Romana, ha presentato l’Esortazione
Apostolica di Papa Francesco “Evangelii Gaudium”, con il vescovo Paolo Selvadagi.
▪ Il 16 gennaio 2014, nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, su invito della Fondazione
Foedus, ha introdotto la lectio magistralis di Mons. Mario Toso sul volume “Noi come cittadini, noi
come popolo”, di Jorge Mario Bergoglio.
▪ Il 14 dicembre 2012, nell’Auditorium Augustinianum, su incarico dell’Associazione Stampa Romana,
ha organizzato e coordinato il seminario - dibattito “Le notizie ad alta velocità”, con il direttore
dell’Huffington Post Italia, Lucia Annunziata, il presidente di ANSA e FIEG, Giulio Anselmi, il
Segretario dell’Associazione Stampa Romana, Paolo Butturini, il Presidente del Pontificio Consiglio
delle Comunicazioni Sociali, Mons. Claudio Maria Celli, il direttore di TGCom24, Mario Giordano, il
direttore del Reuters Institute, David Levy.
▪ Il 13 novembre 2012, nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, ha coordinato la
presentazione del libro “La democrazia sociale di Amintore Fanfani”, di Mario Baccini, con Pier
Ferdinando Casini, Maurizio Lupi e Umberto Ranieri.
▪ L’8 novembre 2012, nell’Auletta dei Gruppi Parlamentari, ha coordinato la presentazione del libro “La
democrazia sociale di Amintore Fanfani”, di Mario Baccini, con il Ministro degli Esteri, Giulio Terzi, e il
Cappellano di Montecitorio”, Mons. Enzo Leuzzi.
▪ L’8 maggio 2012, nell’Auletta dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, su invito del
Presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito, Mario Baccini, ha introdotto la lectio magistralis di
Mons. Mario Toso sul tema “Per una riforma del sistema finanziario e monetario internazionale”.
▪ Il 23 marzo 2012, a Roma, su invito dell’Associazione Genitori Scuole Cattoliche, ha moderato la
tavola rotonda “Famiglia e scuola, per un’educazione libera e responsabile”, con i Presidenti
dell’AGESC, Colombo, dell’Associazione Genitori, Guarnieri, dell’Associazione Famiglie e Scuola,
Marcellino, del Coordinamento Genitori Democratici, Nava, del Movimento Italiano Genitori, Munizzi.
▪ Il 2 marzo 2012, a Milano, su invito della CISL, Lombardia, ha coordinato l’incontro “Per una riforma
dei mercati finanziari”, con il Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Mons.
Mario Toso, il Segretario Confederale della CISL, Annamaria Furlan, il Direttore della sede di Milano
della Banca d’Italia, Giuseppe Sopranzetti.
▪ Il 24 gennaio 2012, a Roma, su invito del Segretario della FIBA-CISL, Giuseppe Gallo, ha coordinato
il convegno “Per una riforma del sistema finanziario internazionale. Il contributo della Chiesa. Le
proposte di FIBA e CISL”, con il Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Mons.
Mario Toso, il Segretario Generale della CISL, Raffaele Bonanni, il Presidente dell’ABI, Giuseppe
Mussari.
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▪ Il 27 ottobre 2011, A Castelnuovo del Garda, su invito della FIBA-CISL, alla presenza di Annamaria
Furlan, ha tenuto una conferenza sul documento del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace
”Per una riforma del sistema finanziario e monetario internazionale, nella prospettiva di un’autorità
pubblica a competenza universale”.
▪ L’11 giugno 2011, alla Festa Nazionale della CISL, a Levico Terme, su invito del Segretario Generale
della CISL, Raffaele Bonanni, ha coordinato il dibattito “Una storia: dal Papa operaio l’affermazione
del sindacato in un sistema totalitario”, con il Presidente dell’UDC, Rocco Buttiglione.
▪ Il 18 marzo 2011, nella sala multifunzionale della Galleria Alberto Sordi, su invito dell’Associazione
Umanesimo Cristiano, ha moderato la conferenza stampa illustrativa della sentenza della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo sul “Caso del Crocefisso”, con l’intervento del Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, dei Ministri degli Esteri e della Giustizia, Franco Frattini e
Angelino Alfano.
▪ Il 23 giugno 2010, nella Sala del Consiglio Nazionale dei Beni Culturali, su invito dell’Associazione
Umanesimo Cristiano, ha moderato la tavola rotonda su “I valori e il diritto: il caso del Crocefisso”,
con il Card. Julian Herranz, il Ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, il Presidente dell’Associazione
Stampa Estera, Maarten Van Aalderen.
▪ Il 12 marzo 2010, a Catanzaro, su invito dell’Unicef, ha moderato il convegno su “Il garante
dell’infanzia e dell’adolescenza”, con l’Arcivescovo Ciliberti, il Presidente della Provincia, Ferro, il
Direttore Generale del Ministero della Giustizia, Pesarin.
▪ Il 24 settembre 2009, nella Sala Santa Marta, su invito del Ministro per i Beni e le Attività Culturali,
ha coordinato la presentazione dell’Enciclica Caritas in Veritate, con l’intervento di Giuseppe De Rita.
▪ Il 20 giugno 2009, a Catanzaro, su incarico dell’Amministrazione Provinciale, ha coordinato la
sessione etica del convegno “Il microcredito e le politiche attive del lavoro”, con il Presidente del
Comitato Nazionale per il Microcredito, Baccini, l’Arcivescovo di Crotone, Graziani, il Segretario
Generale Aggiunto della CGIL, Megale.
▪ Il 31 marzo 2009, nell’auditorium di Confindustria, ha moderato l’incontro su “I valori e l’economia”,
con Giampaolo Galli e Paolo Savona.
▪ Il 24 novembre 2008, nella Basilica di San Paolo, ha condotto l’incontro di riflessione sulla “Prima
Lettera ai Corinzi”, con il Card. Andrea Cordero di Montezemolo, Kiko Arguello e Andrea Riccardi.
▪ Il 27 ottobre 2008, nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura, ha condotto l’incontro di riflessione sulla
“Lettera ai Romani”, con il Cardinali Andrea Cordero di Montezemolo e Agostino Vallini, l’Arcivescovo
Gianfranco Ravasi e il Sindaco Gianni Alemanno.
▪ Il 29 settembre 2007, a Las Vegas, su invito dell’International Society of Hair Restoration Surgery, ha
tenuto una relazione sul tema: “The Importance of Media for Public Education on Hair Restoration”.
▪ Il 27 giugno 2007, all’Università Lateranense, ha moderato il dibattito su “L’Italia divide la famiglia o la
famiglia divide l’Italia ?”, tra Magdi Allam ed Eugenia Roccella.
▪ Il 7 maggio 2007, all’Università Lateranense, ha coordinato il dibattito su “Identità cristiana e
cittadinanza laica”, tra Mons. Rino Fisichella e Marcello Pera.
▪ Il 22 novembre 2006 ha tenuto una lectio sul “Pensiero Sociale di Giovanni Paolo II”, nell’ambito del
corso di formazione universitaria in “Scienze del lavoro e relazioni industriali”, promosso dalla FIBA
CISL in collaborazione con la LUMSA.
▪ Il 28 novembre 2004, su invito del Lions Club Roma Parioli, ha tenuto una conferenza sul “Profilo
storico-politico del Pontificato di Giovanni Paolo II”.
▪ Il 4 novembre 2004, all’Università Cattolica di Buenos Aires, ha tenuto una lectio sul “Profilo històricopolitico del Pontificado de Juan Pablo II”, successivamente pubblicata dalla rivista dell’Ateneo.
▪ Il 29 gennaio 2004, a Roma, nell’auditorium della Domus Mariae, ha preso parte alla tavola rotonda
a tre voci “I diritti, i doveri, i valori”, con il Rettore della Lumsa, Dalla Torre, e il Presidente del Censis,
De Rita.
▪ Il 16 marzo 2003, a Paravati, su invito di Natuzza Evolo, ha tenuto una riflessione sulle parole di
Giovanni Paolo II: “Non ci sarà pace sino a quando perdureranno oppressione, ingiustizia e povertà”.
▪ Il 28 settembre 2002, nell’auditorium dell’Ospedale Vannini di Roma, ha tenuto la relazione
“Medicina e Comunicazione, come trasmettere valori e non ricette”.
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▪ Il 29 aprile 1998, a Roma, nel Palazzo della Cancelleria, ha coordinato l’incontro “Mediterraneo,
porta della civiltà occidentale”, con l’Arcivescovo Giuseppe Agostino e Jas Gawronski.
Riconoscimenti e premi

▪ Premio giornalistico "Porsenna - Città di Chiusi" 1992.
▪ Premio "Personalità Europea" 1995 e 2001, conferito dal Centro Europeo Turismo e Spettacolo,
sezione "Giornalismo televisivo", nella Sala della Protomoteca in Campidoglio.
▪ Ordine al merito della Cultura della Repubblica di Romania, conferito nel 2004 dal Presidente Ion
Iliescu.
▪ Premio Speciale “Notte dell’Evangelizzazione” 2005, conferito dalla Fondazione Papaboys.
▪ Premio “Nella memoria di Giovanni Paolo II” 2009, conferito da Life Comunication, al teatro
Politeama di Catanzaro.
▪ Premio “Roma è…arte e fede” 2016, conferito nell’auditorium del Santuario del Divino Amore.
▪ Membro del Comitato d’Onore del Museo della Fiducia e del Dialogo nel Mediterraneo di
Lampedusa, inaugurato il 3 giugno 2016 dal Presidente della Repubblica.
▪ Premio Artistico – Letterario Antonio De Curtis 2016, Sezione Giornalismo, conferito
dall’Associazione “Amici di Totò…a prescindere”, nella Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi
Parlamentari della Camera dei Deputati.
▪ Premio “Digital News” 2018, conferito dall’Associazione Italian Digital Revolution, nell’Antica
Biblioteca della Link Campus University.

Corsi

Dal 15 marzo 2018 al 20 aprile 2018, all’Università di Cagliari, su invito del Dipartimento di Scienze
Sociali e delle Istituzioni, ha tenuto il corso di Geopolitica Vaticana, “I tempi e i luoghi del pontificato di
Francesco”, nell’ambito della Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali.
Università degli Studi di Cagliari

Seminari

Dati personali

Nel novembre – dicembre 201&, all’Università di Tor Vergata, su invito del Dipartimento di Scienze
storiche, filosofico - sociali, dei Beni culturali e del Territorio, diretto da Franco Salvatori, ha tenuto un
seminario di Geopolitica Vaticana, nell’ambito del Corso in “Geografia, rappresentazione e potere”.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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