
 

RENZO FRACALOSSI – Curriculum Vitae 

 

Nato a Rovereto il 5 luglio 1961. Residente a Trento in via dei Cappuccini 51. 

Dipendente, con mansioni dirigenziali, della Provincia autonoma di Trento, ha 

diretto le Segreterie di parecchi Assessorati provinciali ed, a partire dall’ anno 2006, 

ricopre l’incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio della Provincia 

autonoma di Trento. 

Drammaturgo ed autore teatrale, regolarmente iscritto alla S.I.A.E., ha al suo attivo 

oltre trenta testi teatrali rappresentati sia in ambito provinciale, come nazionale. 

Ricercatore storico e saggista ha pubblicato, anche a livello nazionale con le Edizioni 

“L’Ancora” di Milano, volumi sull’ebraismo e l’antisemitismo, nonché testi 

sull’associazionismo culturale trentino, accompagnati da centinaia di pubblicazioni 

sulla stampa locale, anche in qualità di collaboratore del quotidiano “Il Corriere del 

Trentino”, soprattutto sui temi della storia locale, della persecuzione antiebraica e 

della Shoah. 

Ha collaborato con riviste culturali locali e nazionali, curando anche la presentazione 

di mostre d’arte e la prefazione a volumi di poesia e di storia, assumendo inoltre e 

per tre edizioni consecutive la direzione artistica del “Festival delle Bande musicali 

militari”, nell’ambito dei “Giochi Mondiali delle Polizie”. 

Socio della S.O.S.A.T., presiede dal 1991 l’associazione culturale del “Club Armonia” 

di Trento, uno dei più antichi e prestigiosi sodalizi dell’intera provincia, che si 

occupa, da oltre un secolo, di teatro popolare, poesia dialettale e musica 

tradizionale. Dall’anno 2001 ne è anche direttore artistico e regista ed in tali vesti ha 

curato l’allestimento e la messa in scena di decine di spettacoli teatrali. Ha 

presieduto anche Giurie di premi nazionali di poesia dialettale, lavorando con critici 

letterari come Franco Brevini ed Achille Serrao e con poeti come Franco Loi, 

considerato oggi il maggior poeta dialettale italiano. 

Già componente, per tre mandati consecutivi, del Consiglio d’Amministrazione del 

Centro servizi culturali “S. Chiara”, si è occupato, per più di un decennio, di 

organizzazione e promozione dello spettacolo, collaborando alla predisposizione di  

stagioni teatrali e di lirica sul territorio provinciale, anche per conto del 

Coordinamento Teatrale Trentino. 

Ha prestato, gratuitamente, la sua opera di consulenza artistica e culturale per 

parecchie Amministrazioni comunali del Trentino ed ha, più volte, interagito con la 



sede RAI di Trento per la realizzazione di programmi radiofonici sul teatro popolare 

e la cultura del territorio. 

Dall’anno 2010 ha rappresentato l’Amministrazione comunale di Cavalese nel 

Coordinamento Teatrale Trentino, ricoprendo l’incarico di Vice Presidente dello 

stesso. 

 

 


