
Curr iculum vitae

Carmine Ragozzino

Nato a Trento, il 31/01/1956

Via 4 Novembre 41 – Trento

STUDIO

1977 - 1981 Frequenza Università di Sociologia di Trento (23 esami sostenuti)

1976 - Diploma di maturità scientifica ottenuto al Liceo Da Vinci di Trento

LAVORO

Supplenze scolastiche dagli anni 1979 al 1982 in italiano, matematica, educazione fisica a
Mezzolombardo, Denno e Trento.

Collaborazioni con il periodico Questotrentino e con il quotidiano Alto Adige dal 1981 su
argomenti legati principalmente alla cultura e allo spettacolo. Ideazione e conduzione programmi
radiofonici inerenti lo spettacolo e le arti su emittenti private Radio Trento Alternativa, Radio
Onda Lunga, Radio Antenna Nord.

Servizio Civile alla redazione della rivista Uomo Città Territorio con responsabilità su argomenti
culturali e di spettacolo. Organizzazione eventi culturali a Trento e provincia.

Conduzione programma radiofonico semestrale Rai, (sede regionale), nel 1982/83 su nuove
tendenze della musica leggera nazionale ed internazionale.

Impegno quotidiano per la durata di un anno nella redazione dell’emittente Radio Dolomiti con
compiti specifici nel settore della cultura e dello spettacolo (1982). Conduzione di un programma
radiofonico notturno sullamusica leggera internazionale con traduzione testi, interviste e dialogo
con il pubblico.

Impegno nella redazione dell’emittente televisiva Tca al momento della sua fondazione
nell’allestimento dei notiziari quotidiani, di servizi e programmi anche in questo caso con
particolare riguardo al comparto della cultura e dello spettacolo.



Durante il periodo di collaborazione con il quotidiano Alto Adige richiesta di assunzione quale
giornalista praticante da parte del quotidiano Il Gazzettino, (per apertura sede di Trento).
Occupazione presso il suddetto quotidiano dal 1984 al 1986 con impegno da redattore praticante
nel settore della cronaca e nella cura delle pagine dello spettacolo (rilevanza triveneta).

Durante il praticantato al quotidiano Il Gazzettino sono stati conseguiti i requisiti per poter
svolgere l’esame di Stato da giornalista professionista. L’Ordine nazionale dei giornalisti ha
concesso il patentino di giornalista professionista nel dicembre del 1986.

Nel 1987 passaggio dal quotidiano Il Gazzettino al quotidiano Alto Adige, (oggi Trentino),
come redattore ordinario. In questo giornale è stata svolta la professione giornalistica in diversi
settori, (cronaca, valli, cultura, spettacolo) dal 1987 al marzo del 2014.

Dal 2010 al 2014 responsabilità della ideazione e del confezionamento delle pagine di cultura e
spettacolo per il quotidiano Trentino.
Incarico chiuso con il pensionamento avvenuto nel marzo 2014.

I NCARICHI

Nominato delegato del Sindaco di Trento nel consiglio di amministrazione del Centro Servizi
Culturali Santa Chiara dal 2001 al 2008.

Nel Cda del Centro Santa Chiara deleghe informali all’ideazione e alla realizzazione di progetti
legati alla dimensione artistica e creativa dei giovani. In questa veste è stato svolto un ruolo di
elaborazione e allestimento di eventi di formazione diretti alla realizzazione di spettacoli ispirati
alla contaminazione delle arti che hanno coinvolto nell’arco di un decennio oltre 200 tra musicisti,
cantanti, attori, ballerini, figure tecniche.

Sono stati messi in scena con successo di pubblico e di critica dodici progetti/spettacolo di
musica-teatro che a loro volta hanno avuto la funzione di volano per decine e decine di iniziative
autonomamente promosse da molti dei protagonisti coinvolti. Tra i titoli rappresentati sotto il
coordinamento del sottoscritto ricordiamo “Tommy” (The Who), “The Wall” (Pink Floyd), “Non
vorrei crepare”, (tratto da Allan Poe), “Ballata in rosso”, “Onde e frequenze”, (viaggio teatral -
musicale nel pop internazionale), “I senzatetto dell’amore”, (rivisitazione teatrale e musicale dei
più importanti interpreti italiani”, “Gli uccelli” (da Aristofane).

Nel 2003 per conto del Centro Servizi Santa Chiara in accordo con il Comune di Trento il
sottoscritto ha assunto il compito di coordinare assieme ai responsabili comunali il lavoro
creativo del Centro Musica di Trento. In quel periodo la realizzazione di maggior peso e
riscontro nazionale è stata l’iniziativa “La pace all’ora del tu”.



Capoluogo e intera provincia sono stati teatro di una grande performance multidisciplinare
dedicata alla pace che sulla base di una canzone di John Lennon ha visto protagonisti
contemporaneamente 300 artisti a Trento città ed oltre 200 in provincia.

Promosso anche l’evento “Note poetiche” dedicato a Fabrizio De Andrè con oltre trenta realtà
artistiche coinvolte. Per il Centro Santa Chiara ideato anche il progetto “Solidarte” per mettere
lo spettacolo al servizio delle popolazioni colpite da calamità naturali. Progetto in base al quale
è partita l’adozione del Teatro di Innovazione L’Uovo dell’Aquila dopo il terremoto che ha privato
quella realtà del proprio teatro.

Conclusa l’esperienza nel Cda del Centro Servizi Culturali Santa Chiara nomina comunale quale
rappresentante dell’amministrazione nell’assemblea dell’Associazione Coordinamento
Teatrale Trentino. Votato dall’assemblea dei Comuni soci del Coordinamento quale membro
aggiunto del consiglio di amministrazione. Presso il Coordinamento Teatrale Trentino il
sottoscritto si è occupato di comunicazione e allestimenti delle stagioni teatrali periferiche, del
rinnovo e della gestione del sito internet e della proposta di animazione culturale, animazione e
spettacolo al Castello del Buonconsiglio, Castel Thun, Castel Stenico e Castel Beseno, luoghi
nei quali il Coordinamento gestisce biglietterie e book-shop.
La rappresentanza al Coordinamento Teatrale Trentino si è conclusa con le ultime
elezioni comunali.

Nel 2021 nominato quale rappresentante del Comune di Trento nell'assemblea del
Coordinamento Teatrale Trentino. Eletto dall'assemblea nel consiglio direttivo, attualmente
ricopre la carica di vicepresidente.

Attualmente collabora in forma gratuita con il quotidiano on line “Il Dolomiti” curando un blog
e per le pagine di cronaca, cultura e spettacolo.


