
LORENZO ROSSO 

CURRICULUM VITAE 

 

Lorenzo Rosso nasce a Torino il 5 ottobre 1955. Coniugato, è autore, giornalista ed esperto culturale. 

GIORNALISTA 

Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti dal 2l marzo 1977. Tessera professionale N° 75742. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI GIORNALISTICHE 

Ha maturato significative esperienze giornalistiche con la carta stampata collaborando negli anni ai 

seguenti quotidiani: “Gazzetta del Popolo” (Torino), “Avvenire” (Milano) e “II Tempo” (Roma). 

Attualmente è collaboratore del quotidiano La Sicilia di Catania e de La Stampa di Torino. Ha 

collaborato a diversi programmi Rai, realizzando dieci “storie” televisive di cronaca, con 

collegamenti esterni, in diretta, dalla Sicilia, per RAIDUE relativi al programma pomeridiano “Detto 

tra noi” di Giancarlo Vigorelli. Ha realizzato film-documentari per il programma Rai “Chi l’ha 

visto?”. Ha curato e realizzato, con il producer inglese Artur Kent, per le reti televisive ABC e Chanel 

Four, il film documentario “Mastino” sulla “realtà mafia” in Sicilia. È autore di numerosi libri di 

saggistica e narrativa alcuni dei quali distribuiti e venduti su scala nazionale. 

CONSULENZE CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI 

Consulente e collaboratore di amministrazioni pubbliche nel nord Italia e in Sicilia in particolare, per 

le “politiche culturali” di Comuni, Province e Regione. Ha collaborato per alcuni Eventi con il 

Comune e la Provincia di Asti. Nell’estate 1997 Lorenzo Rosso ha diretto l’Ufficio Stampa nazionale 

delle manifestazioni di “Federico 11° - Progetto 2000” Roma - Strasburgo. Nel 1998 per conto della 

Provincia Regionale di Agrigento ha dato vita al ciclo di incontri culturali “Caffè Letterario” con la 

presenza di circa 40 autori italiani e stranieri tra i più conosciuti, ciclo di eventi culturali che prosegue 

tutt’oggi durante il periodo estivo nelle principali località turistiche siciliane. Nel 1999 su incarico 

del Comune di Agrigento ha retto l’Ufficio Stampa del “Mandorlo in Fiore” e, su incarico 

dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Agrigento ha ideato e coordinato la manifestazione 

“Poesia & Musica” una serie di incontri culturali itineranti per la Sicilia con i maggiori artisti (Dalla, 

Morandi, Venditti, Vecchioni, ... ) . Nell’estate 2001 ha diretto gli incontri culturali “Sciacca. Terme 

& Libri” organizzati dal Comune di Sciacca in collaborazione con l’Azienda delle Terme e l’Azienda 

di Cura, Soggiorno e Turismo. In occasione della Fiera del Libro di Torino nel maggio 2000 ha ideato, 

curato e realizzato l’immagine e la promozione di alcuni importanti Eventi Culturali con allestimento 

di stand e conferenze stampa di presentazione per la promozione di tali manifestazioni. Idem per 

l’edizione 2001 del Salone del Libro di Torino. Nel 2004 e nel 2005 ha curato l’iniziativa “Lezioni 

d’Artista” ciclo di incontri nelle scuole superiori da parte di Artisti su iniziativa dell’assessorato 

provinciale alla Pubblica Istruzione di Agrigento. 

Per conto dell’assessorato regionale ai Beni Culturali è stato nominato consulente del Parco 

Archeologico di Agrigento nell’estate 2002 per curare i rapporti con la Stampa in relazione all’Evento 

“Artefestival” Si è occupato della Comunicazione e promozione Stampa del progetto multimediale 

“com.Hera” relativo ai siti archeologici della Valle dei Templi e dell’area di Eraclea Minoa per conto 

del raggruppamento d’imprese Graham associati e Altair 4 di Roma. 



FILM E DOCUMENTARI 

“La favola del figlio cambiato” è il titolo del video-documentario-intervista che Lorenzo Rosso ha 

realizzato con lo scrittore Andrea Camilleri in collaborazione con la Provincia di Agrigento e il 

sostegno del Comune di Porto Empedocle. “Vigata e dintorni” è invece il video documentario 

realizzato a Roma nell’abitazione dello scrittore Andrea Camilleri prodotto dalla Provincia Regionale 

di Agrigento e trasmesso nel programma Mediterraneo della Rai. Per conto dell’Assessorato alla 

Cooperazione della Regione Sicilia ha scritto, diretto e realizzato ii video-documentario “Viaggio alla 

scoperta dei Vini di Sicilia” per la promozione e valorizzazione del vino siciliano in collaborazione 

con Dacia Maraini e con testimonial artistica, Flavia Vento. Nel 2003 Lorenzo Rosso ha curato la 

regia del video-documentario “Azzurro di Sicilia, dal mare alla tavola” per conto della Regione 

Siciliana, con testimoniai Bruno Gambarotta, per la promozione del pesce azzurro di Sicilia. Sempre 

con il testimonial Bruno GAMBAROTTA ha realizzato il video-documentario “Mazara del... Pesce” 

per conto dell’amministrazione comunale in qualità di consulente della Sikelia Iniziative. 

Successivamente ha curato l’organizzazione di eventi nelle maggiori città italiane (Torino, Milano, 

Genova, Verona, Rimini, Roma) per la promozione e valorizzazione del prodotto ittico mazarese. In 

particolare ha curato l’evento svoltosi a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica e 

guidando la delegazione comunale di Mazara del Vallo in visita al presidente del Senato e 

contestualmente organizzando degustazioni dei prodotti ittici mazaresi, presso il ristorante di Palazzo 

Madama per i senatori della repubblica. E ancora con Bruno Gambarotta ha realizzato a Torino lo 

spot pubblicitario di 30” per la campagna sul nuovo welfare pianificata dalla Sikelia iniziative. Nel 

novembre 2003 e nel marzo 2004 ha curato una serie di consulenze per la Società “Fiera di Milano” 

come responsabile per la Sicilia della Comunicazione in relazione agli Eventi “L’Artigianoin fiera” 

e “Milano Vende Moda”. 

CINEMA 

Per conto di RaiCinema, Film KFT di Budapest e GPA Pesaro/Bologna Rosso ha curato l’Ufficio 

stampa nazionale della produzione cinematografica di Gabor Garami “I salmoni del san Lorenzo” 

curando il volume-inchiesta “Dal romanzo al set” (Edizioni della Fenice). 

CONSULENZE PER EVENTI DI MODA, TV E SPETTACOLO 

Per circa 10 anni, dal 1995 al 2005 Lorenzo Rosso ha curato per conto della produzione Sikelia in 

collaborazione con la Rai e la camera Nazionale della Moda, l’organizzazione de “La Kore” defilè 

internazionale con la presenza dei più importanti stilisti di moda, nella Valle dei Templi di Agrigento 

prima e al teatro greco di Taormina successivamente, l’ufficio Stampa e le Relazioni Pubbliche 

dell’importante manifestazione. 

CONVEGNI 

Negli ultimi anni Lorenzo Rosso è stato scelto come moderatore per una serie di convegni 

internazionali tra cui: 

• Convegno sulla Celiachia 2004, promosso dalla Regione Siciliana alla fiera del Mediterraneo 

di Palermo; 

• Convegno sul “FOLKLORE OGGI” in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo 

e l’Associazione Culturale “Antiqua Mater” svoltosi presso il Monastero di Santo Spirito di 

Agrigento; 

• Convegno su “The Passion” promosso e organizzato dal Vescovado di Agrigento sul film di 

Mel Gibson, in collaborazione con il Centro nazionale di Ricerca per il Cinema e la Narrativa. 



EDITORIA 

Lorenzo Rosso ha realizzato una decina di libri tra cui “Governare la Sicilia” pubblicato da Editori 

Riuniti nel 2001; ha collaborato per anni come consulente per alcune case editrici di Milano e ha 

realizzato mostre e cataloghi di pittura, scultura e fotografia; ha scritto e pubblicato biografie di artisti 

italiani; per anni si è occupato di cinema curando l’ufficio stampa dell’“Efebo d’Oro” festival del 

cinema siciliano. Per conto dell’assessore regionale alla Cooperazione della Regione Sicilia, il 

giornalista Lorenzo Rosso ha curato i testi e la pubblicazione del volume: “Sicilia: Cooperazione & 

Sviluppo” In qualità di giornalista culturale nel dicembre 2005 Lorenzo Rosso ha vinto il prestigioso 

“Premio Pirandello” assegnato annualmente dal Centro Nazionale di Studi pirandelliani. Sempre nel 

2005 Lorenzo Rosso ha ricevuto, per una sua opera letteraria a Padova il “Premio Campodarsego” 

della Regione Veneto e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

DOCENZE 

Lorenzo Rosso è stato docente di “Storia del giornalismo”, “Tecniche e linguaggi radiotelevisivi” e 

“Conduzione di programmi” nel corso di Alta Formazione Regionale 2006 dell’Assessorato alla 

Formazione e al Lavoro della Regione Siciliana. 

Lorenzo Rosso nei primi anni Duemila è stato consulente del Presidente della Provincia Regionale di 

Agrigento, in materia di politiche cultura. 

 

 

LORENZO ROSSO 
Giornalista 
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