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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Marco Marturano 

Indirizzo  Via La Fratta, 28  20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  31/12/1967 

Codice fiscale       MRTMRC67T31F205D 

 

                               

  

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Dal 1991 al 2017 in sintesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imprenditore e professionista.  

Presidente e fondatore di Game Managers & Partners srl, la prima società 

italiana di public interest consulting. (2000-2017) 

Fondatore di Marco Marturano & Partners sas (2000-2017) 

 

Docente.  

Docente a contratto di Giornalismo e Politica allo IULM di Milano (1998-2017), 

E‟ stato coordinatore e docente del primo Master in “Comunicazione pubblica, 

politica e lobbystica” realizzato in Italia presso l‟Istituto Superiore di 

Comunicazione e IED Comunicazione di Milano e di Roma (1996-2008).  

È stato coordinatore scientifico e docente a Milano e Roma del Master di 

Specializzazione in “Relazioni istituzionali e comunicazione pubblica” e in 

“Corporate Communication & Public Affairs” presso la Business School de Il 

Sole 24ore (2007-2012).  

 

Direttore di ricerca sociale. 

E‟ stato il primo direttore di Ipsos Opinion (1996-1998).  

E precedentemente dell‟Istituto di ricerca comparativa ARCO (1994-1996). 

Oggi coordina le ricerche sulla comunicazione pubblica insieme a diversi 

istituti (SWG, IPR, Ipsos, Lorien). 

 

Giornalista pubblicista.  

È stato redattore di “Problemi dell‟informazione” (1993-2014).  

è opinionista di “Affari Italiani” (2007-2017)  

E‟ stato membro del Comitato Scientifico di “QualeImpresa” (2007-2008) e 

collaboratore di molte testate nazionali e local (1992-2017). 

 

Comunicatore pubblico.  

Ha lavorato e lavora per amministrazioni comunali, provinciali, regionali, 

Ministri, Aziende municipalizzate, Aziende regionali e Associazioni dei 

Comuni. Tra questi,  

il Ministro delle Pari opportunità Barbara Pollastrini (Governo Prodi 

2006/2008),  

il Comune di Siena (2004-2009),  

il Comune di Padova (1999/2000),  

il Comune di Pisa (2009/2012, 2016/2017),  

il Comune di Milano (2001),  

il Comune di Barletta (2002/2004),  
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il Comune di Sesto San Giovanni (1994/1995),  

il Comune di Rovigo (2009),  

il Comune di Monza (2006),  

il Comune di Peschiera Borromeo (2008/2009),  

il Comune di San Donato Milanese (2003),  

il Comune di Cologno Monzese (2008/2009),  

il Comune di Senigallia (2006/2007),  

il Comune di Alessandria (2006/2007),  

il Comune di Ancona (2006),  

il Comune di Macerata (2016),  

il Comune di Casale Monferrato (2013),  

il Comune di Desio (2003),  

il Comune di Savignano sul Rubicone (2004, 2009),  

il Comune di Buccinasco (1998),  

la Provincia di Milano (2001-2008),  

La Provincia di Padova (2011/2012),  

la Provincia di Verona (2010),  

la Provincia di Monza e Brianza (2009),  

la Provincia di Venezia (2008/2009),  

la Regione Piemonte (2010),  

Sviluppo Toscana (2016/2017),  

ATO Toscana Costiera (2011),  

Ater Verona (2012/2014),  

Parco Scientifico e tecnologico di Padova (2011),  

Brianza Acque (2014/2017),  

Acque Novara (2015/2016),  

ANCI Nazionale (2013/2016),  

ANCIComunicare (2013/2016),  

ANCI SA (2015/2016),  

ANCI Lombardia (2013/2016),  

Lega delle Autonomie Locali Nazionale (2011) 

Veneto sviluppo (2011/2012) 

Unicef (1999) 

Interporto di Padova (2008) 

 

Consulente politico.  

E‟ stato vicepresidente dell‟Associazione Italiana Consulenti politici (dal 1999 

al 2004).  

Negli Stati Uniti ha seguito le campagne presidenziali e senatoriali del 1996, 

del 2000, del 2004 e del 2006. 

<Fra le più di 300 campagne elettorali di candidati e le attività di consulenza 

per partiti e gruppi regionali:  

Walter Veltroni (Roma 2006),  

Piero Fassino (Torino 2011),  

Roberto Cenni (Prato 2009),  

Giustina Destro (Padova 1999),  

Giovanni Galli (Firenze 2009),  

Filippo Penati (sesto san giovanni 1994 e 1998 e Provincia di Milano 2004), 

Mauro Febbo (Chieti 1999),  

Alessia Mosca (CAPOLISTA EUROPEE 2014),  

Giovanni Manildo (Treviso 2013),  

Flavio Zanonato (Padova 2004 e 2009),  

Antonio Panzeri (Europee 2009),  

Gigi Ponti (Cesano Maderno 2012),  

Matteo Biffoni (Prato 2014),  

Marco Filippeschi (Pisa 2008 e 2013),  

Monica Chittò (Sesto San Giovanni 2012 e 2017),  

Rita Rossa (alessandria 2012),  

Ignazio Marino (senato 2008),  

Barbara Pollastrini (camera deputati 2006, 2008, 2013),  

Massimo Cacciari (Venezia 2005),  

Curzio Maltese (capolista europee 2014),  
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Lucia Castellano (capolista regionali lombardia 2013),  

Marco Botta (regionali piemonte 2000, 2005  e 2010),  

Gruppo Pd Camera dei Deputati (2007 e 2008),  

Gruppo Pd Regione Lombardia (2009 e 2010),  

Gruppo AN Regione Piemonte (2008),  

Gruppo PD Regione Toscana (2016),  

PD Milano (2009, 2011, 2013),  

PD Monza e Brianza (2010-2017),  

Gruppo IDV Lombardia (2011-2013),  

DS Nazionale (2005-2006).  

 

Consulente sul marketing associativo e la comunicazione e formatore per 

Associazioni di rappresentanza.  

Tra queste:  

Confindustria nazionale Giovani imprenditori (2004-2008),  

Fondazione Marisa Bellisario (1999-2002),  

CNA Siena (2008),  

Fiom Lombardia (1999-2012),  

Associazione Industriali di Monza e Brianza (2012),  

Federsolidarietà (2012),  

Confindustria Padova (2008) 

Federturismo (2008) 

Associazione industriali di Belluno (2010) 

E Gruppo dei Giovani Imprenditori della Toscana, Fondazione del Consiglio 

regionale della Toscana, Assolombarda, Associazione dei Giovani 

Imprenditori del Veneto, Associazione dei Tessili Italiani, Associazione dei 

Giovani Imprenditori dell‟Emilia Romagna, Associazione dei Giovani 

Imprenditori di Verona, Associazione dei Giovani Imprenditori di Padova, 

CGIL Lombardia, Camera di Commercio e Artigianato di Reggio Emilia, 

CGIL Verona, Federturismo Veneto, Federfarma 

  

. 

 

In particolare alcune attività specifiche per alcune amministrazioni pubbliche 

Come Comunicatore Pubblico: 

Dal 2001 al 2005, è stato partner e consigliere di amministrazione di K-

Communication Spa, società specializzata in tv interattiva (con sedi a Milano, 

Padova e Roma) e nello stesso periodo è stato fondatore e presidente di 

ComuniPA, società di formazione per la pubblica amministrazione. 

Dal 2007 al 2009 è stato Garante della comunicazione e la trasparenza per gli 

strumenti della pianificazione territoriale e gli atti del governo del territorio del 

Comune di Siena. 

Dal 2006 al 2008 Consulente per la comunicazione personale del 

Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità On. Barbara Pollastrini  

Dal 2004 al 2006 Consulente per Agenda 21 del Comune di Siena 

Dal 2005 al 2008 Consulente per la comunicazione e il monitoraggio 

dell'attività di mandato per la Provincia di Milano  

Dal 1999 al 2000 Consulente per la comunicazione 

dell'amministrazione comunale di Padova 

Dal 2009 al 2012 e dal 2016 al 2017 Consulente per la 

comunicazione e il monitoraggio dell'attività on line e di 

comunicazione del Comune di Pisa 

Dal 2016 al 2017 Consulente per la comunicazione del progetto di 

rilancio della Costa Toscana  

Dal 2015 al 2016 Consulente per la comunicazione e le relazioni 

istituzionali di Acque Novara 

Dal 2014 al 2017 Consulente per la comunicazione e le relazioni 

istituzionali per Brianza Acque 

 

Nel 1996 è stato selezionato dal Dipartimento di Stato del Governo americano 
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come unico rappresentante per l'Italia all‟interno di un gruppo di 22 consulenti 

politici da tutto il mondo per collaborare, da settembre a novembre, alla 

campagna elettorale di Bill Clinton per la Presidenza degli Stati Uniti. In 

seguito a questo lavoro, svolto in dieci Stati, è entrato nel gruppo dei 

consulenti del Consolato degli Stati Uniti di Milano e dell‟Ambasciata degli 

Stati Uniti a Roma e dal 2013 al 2016 è stato responsabile del Chapter Milano 

Nord Italia di Amerigo.  

Dal 1998 al 2000 è stato consulente di QID Srl, società di consulenza di 

Verona. All'interno di QID srl è stato responsabile delle aree di ricerca, 

consulenza sulla comunicazione, consulenza di lobbying e formazione, in 

particolare per il settore politico e pubblico. 

Dal 1997 al 2000 è stato partner italiano della società di consulenza politica e 

pubblica Phil Noble & A., con sede in Washington D.C.. 

  Nel 2000 e nel 2006 ha partecipato a due campagne al Senato per le elezioni 

politiche in USA e, sempre nel 2000, ha partecipato come rappresentante 

italiano al Congresso dell‟Associazione Internazionale dei Consulenti Politici a 

Washington D.C.. 

 

In particolare nelle docenze: 

Dall‟anno accademico 1999/2000 è docente presso l‟Università IULM di 

Milano. 

Presso il medesimo ateneo: 

Dal 2004 al 2015, insegna Tecniche di giornalismo politico al Master in 

Management della comunicazione istituzionale, politica e sociale. 

Dal 2002 a oggi, è docente di Giornalismo e politica in Italia presso il Master 

in Giornalismo. 

Dal 2002 al 2004, ha insegnato Giornalismo politico per il Corso di Laurea 

specialistica in Giornalismo, editoria e comunicazione multimediale della 

Facoltà di Scienze e tecnologie della comunicazione.  

Dal 2002 al 2004 è stato, per l‟Università IULM, co-coordinatore e docente 

delle quattro edizioni del corso di comunicazione istituzionale organizzato 

dalla Provincia di Milano in partnership con l‟Ateneo, Università Cattolica del 

Sacro Cuore, l‟Università degli Studi di Milano, il FERPI e l‟Ordine dei 

Giornalisti. 

Dal 1999 al 2002 è stato docente per il corso integrativo di Comunicazione 

politica e media per la cattedra di Teoria e Tecnica del linguaggio giornalistico 

della Facoltà di Scienze della Comunicazione. 

Dal 1998 al 2000 è stato titolare di una borsa di ricerca per la cattedra di 

Teoria e tecnica del linguaggio giornalistico della Facoltà di Scienze della 

Comunicazione dell‟Università IULM di Milano. 

Presso altri istituti di formazione: 

Dal 2000 al 2012 insegna Comunicazione politica al Master in Comunicazione 

pubblica e politica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell‟Università di 

Pisa. 

Dal 2001 al 2012 insegna presso i Master della Business School del Sole 24 

Ore. 

Dal 2010 al 2012 è coordinatore scientifico e docente del Master in Corporate 

communication & public affairs del Sole 24 Ore, docente del Master in 

Management dell‟Energia e dell‟Ambiente e del Master in Ufficio stampa e 

relazioni istituzionali. 

Da 2009 al 2012 è docente del Master in Media relations della Business 

School del Sole 24 Ore. 

Nel 2008 è stato docente del Master in Comunicazione Ambientale dell‟istituto 

Comunika di Roma. 

Dal 2006 al 2010 è coordinatore scientifico e docente del Master in Relazioni 

istituzionali e comunicazione pubblica presso la Business School del Sole 

24ore.  

Dal 2005 al 2006 ha, inoltre, insegnato Comunicazione Politica al Master in 

Comunicazione e consulenza politica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell‟Università Lumsa di Roma. 

Dal 1996 al 2007 è stato coordinatore e docente del primo Master in 

comunicazione pubblica e politica, arrivato a undici edizioni e realizzato 
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presso l'Istituto Superiore di Comunicazione (ora IED Comunicazione) di 

Milano e di Roma.  

Nel 2003 è stato coordinatore dei corsi di Comunicazione Pubblica del 

Comune di Barletta. 

Nel 2003 è stato coordinatore dei corsi di Comunicazione Pubblica della 

Camera di Commercio di Pavia.  

Dal 1999 al 2002 ha insegnato Comunicazione politica al Master in 

Comunicazione d‟impresa dell‟Università di Trieste. 

Dal 1999 al 2001 è stato docente di Metodologia e tecnica della ricerca 

sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell‟Università degli 

Studi di Padova. 

Dal 2000 al 2001 ha insegnato nei corsi di Comunicazione pubblica presso il 

CUOA di Vicenza. 

Dal 1995 al 1999 ha tenuto il seminario di Comunicazione politica per la 

cattedra di Scienza della politica della Facoltà di Scienze Politiche 

dell‟Università degli Studi di Milano. 

Nel 1995 ha tenuto un seminario sulla comunicazione pubblica in Italia presso 

l'Ecole Nationale d'Administration di Parigi. 

Dal 1995 al 2009 è stato docente di Ricerche di mercato e comunicazione 

pubblica nei Master in Relazioni pubbliche, Comunicazione sociale, 

Marketing, Organizzazione e realizzazione eventi, Comunicazione pubblica, 

Media relations dell‟Istituto Europeo di Design - Comunicazione. All'interno dei 

corsi parauniversitari dello stesso istituto, inoltre, insegna ricerche di mercato 

e comunicazione pubblica. 

Nel 2015 è stato Docente di organizzazione eventi finalizzati al 
marketing territoriale nel Master in wine and food communication 
per l’Università IULM di MIlano 
Dal 2015 al 2017 è Docente di marketing territoriale nei corsi per 
giornalisti “territori da comunicare” per Tipicità 
 

In particolare per le ricerche di opinione: 

Dal 2000 dirige la divisione „Ricerca‟ di GM&P. 

Dal 1993 è direttore di ricerca per ricerche di opinione qualitative e 

quantitative, in particolare nel settore politico e pubblico e specificatamente 

per le ricerche legate alla costruzione di strategie di comunicazione per la 

pubblica amministrazione, per le associazioni di interessi, per le aziende, per 

il terzo settore e per partiti e candidati. 

Dal 1998 al 1999 ha diretto ricerche d‟opinione per l‟istituto UNICAB. 

Dal 1996 al 1998 ha diretto la divisione „Opinion‟ di Explorer-Ipsos. 

Dal 1995 al 1996 ha diretto l'istituto di ricerca ARCO, specializzato in ricerche 

sui media e sulle telecomunicazioni. 

Nel 1995 ha diretto la ricerca sulla campagna elettorale regionale lombarda 

per l‟Osservatorio Archivio sulla Comunicazione Politica dell‟Università degli 

studi di Perugia.  

Dal 1993 al 1995 ha collaborato con il Centro di Ricerca in Etica degli Affari, 

delle Professioni e della Politica del San Raffaele, con l‟Istituto Superiore di 

Sociologia dell'Università degli Studi di Milano, con l‟ISPO di Renato 

Mannheimer, con l‟IRES, con l'Ufficio studi di Publitalia „80 e con il Cirm e 

l'Abacus.  

Nel 1994 ha vinto il primo premio del concorso RAI-VQPT per progetti di 

ricerca sulle comunicazioni di massa.  

 

In particolare per l’ATTIVITA’ EDITORIALE E GIORNALISTICA 

Dal 1994 è stato frequentemente ospite di talk show su reti televisive nazionali 

e locali, quali, per esempio, Rai Tre, SKY, LA7, Italia 7 Gold, Telelombardia, 

Telenova, Canale Italia, Rete Veneta. 

Dal 1991 è autore di numerosi saggi per l‟Italia, per la Francia e per gli Stati 

Uniti sulla comunicazione politica, sulla comunicazione pubblica, sulla 

comunicazione lobbistica, sull‟opinione pubblica, sui mass media, sulla 

corruzione e sull'etica pubblica.  

Dal 2010 al 2013 collabora con il quotidiano “Epolis Il Venezia” e “il 

Gazzettino”. 
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Dal 2007 al 2013 collabora con il quotidiano “Europa”. 

Dal 1991 collabora con diverse riviste in materia di informazione e 

comunicazione politica, tra le quali "Problemi dell'informazione", di cui dal 

1993 è stato membro del Comitato di redazione.  

Dal 2007 collabora con la testata online “Affari Italiani” e con ANSA nazionale. 

Dal 2001 al 2002 ha collaborato con “Il Sole 24 ore Nord-Est”. 

Nel 2001 è stato collaboratore di “24 Ore Television”. 

Dal 1999 al 2005 ha collaborato con il settimanale “L‟Adige”. 

Nel 1998 è stato autore di "Cittadini, giudici e giocatori" (ERI/Rai) e, sempre 

nel '98, del saggio "La comunicazione tra politica e soggetti" (in AA.VV., "Il 

cambiamento imperfetto", Unicopli) e del saggio “I codici di condotta nella 

pubblica amministrazione francese: l‟etica pubblica tra progressi e difese” (in 

Lorenzo Sacconi (a cura di), “Etica della pubblica amministrazione”, Guerini e 

Associati).  

Nel '94 è stato autore del saggio “Mafia e corruzione”(con la prefazione di Ugo 

Pecchioli). 

Dal ‟91 al ‟94 ha collaborato con il quotidiano “l‟Unità”. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• dal 1986 al 1992  Maturità classica conseguita nel 1986 presso il Liceo Ginnasio Statale G. 

Leopardi di Cinisello Balsamo con la votazione di 46/60  nel 1986 

Laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico-sociale) conseguita il 14-11-

1991 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di 

Milano, con la votazione di 110/110.  

Tesi di laurea in "Metodologia della Ricerca Sociale": Il PCI e il sistema dei 

media, studio sui rapporti di interazione e reciproca influenza tra mass media 

e organizzazioni politiche, applicati al caso del PCI-Pds. Relatore: Prof. 

Stefano Draghi. Correlatore: Prof. Alberto Martinelli. 

Specializzazione  

1991-92  Master in "Decisioni razionali ed etica pubblica", POLITEIA, Milano.    

Specializzazione in "Gestione e valutazione delle decisioni complesse" 

conseguita il 29-9-1992, con la votazione di 110/110. 

Tesi di Master in "Etica degli affari": Etica degli affari, reputazione e 

coordinamento organizzativo nelle strategie di comunicazione interna ed 

esterna: il caso dell'Ufficio Analisi Stampa di Fininvest Comunicazioni, studio 

teorico-organizzativo (con ipotesi di ristrutturazione) della rete di 

comunicazione interna del Gruppo Fininvest. Relatore: Prof. Lorenzo Sacconi. 
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  ULTERIORI INFORMAZIONI  Alcune pubblicazioni 

Libri 

- Marco Marturano (prefazione di Ugo Pecchioli), Mafia e corruzione. Un libro 

scritto da 150.000 italiani, Franco Angeli, Milano, 1994 

- Marco Marturano, Occupazione e reti di informazione: il "libro bianco" di 

Delors, in AAVV, "La tecnologia dell'informazione in Italia. Rapporto 1994", 

Antonio Pellicani Editore, Roma, 1994 

- Marco Marturano, "Cosa Nostra" o "Cosa Loro"? La mafia secondo i giovani 

milanesi,  in AAVV, "Mafia/Mafie che fare?", Franco Angeli, Milano, 1994. 

- Marco Marturano, La televisione globale: ovvero le strategie di 

internazionalizzazione del video tra gli anni '80 e il XXI¡ secolo, in AAVV, "La 

tecnologia dell'informazione in Italia. Rapporto 1995", Antonio Pellicani 

Editore, Roma, 1995. 

- Marco Marturano, Corruption et financement de la politique en Italie, in 

Association d'Economie Financière, Rapport moral sur l'argent dans le 

monde 1995, Paris, Editions P.A.U., 1995. 

- Marco Marturano, Une sortie de "Tangentopoli"?, in Association d'Economie 

Financière, Rapport moral sur l'argent dans le monde 1995, Paris, Editions 

P.A.U., 1995. 

- Marco Marturano, Escape from "Tangentopoli"?, in AAVV, "Money and 

Morals Worldwide. First Annual Report", Association d'Economie Financiere, 

Paris, 1995. 

- Marco Marturano, Corruption and the financing of political parties in Italy, in 

AAVV, "Money and Morals Worldwide. First Annual Report", Association 

d'Economie Financiere, Paris, 1995. 

- Marco Marturano, I codici di condotta nella pubblica amministrazione 

francese: l’etica pubblica tra progressi e difese, in Lorenzo Sacconi (a cura 

di) “Etica della pubblica amministrazione”, Guerini e Associati, Milano, 1998 

- Marco Marturano, Marina Villa, Nicoletta Vittadini, Cittadini, giudici e 

giocatori, ERI, Torino, 1998 

- Marco Marturano, La comunicazione tra politica e soggetti, in AAVV, "Il 

cambiamento imperfetto",  Unicopli, Milano, 1998 e 2000 

- Marco Marturano, Comunicazione e consenso, comunicazione e strategie in 

AA.VV, Un’amministrazione che pensa, Lupetti, Milano, 2004. 

- Marco Marturano, Tra clima di opinione e specchio in AA.VV, 

Un’amministrazione che pensa, Lupetti, Milano, 2004. 

- Marco Marturano, Chi va piano va lontano: a proposito del piano di 

comunicazione e degli strumenti più adatti in AA.VV, Un’amministrazione che 

pensa, Lupetti, Milano, 2004. 

- Marco Marturano, Dai cittadini ai clienti: il marketing dei servizi pubblici in 

AA.VV, Un’amministrazione che pensa, Lupetti, Milano, 2004. 

 

Alcuni Saggi  

- Stampa e televisione tra PCI e Pds, "Problemi dell'informazione", n.2, 

giugno 1992 

- I quotidiani che cambiano: "Corriere della Sera" e "l'Unità", "Problemi 

dell'informazione", n.2, giugno 1993 

- Sondaggi, informazione e risultati elettorali: analisi e metodi di un circolo 

vizioso, "Problemi dell'informazione", n. 3, settembre 1994. 

- Marco Marturano - Serena Vicari, USA-CEE-Italia: lo spazio comune 

dell'informazione tra pubblico e privato, "Amministrare", n.3, settembre 

1994. 

- USA-Europa: da Gore a Delors i progetti e le realizzazioni per la società 

dell'informazione negli Atti del convegno FTI, "Le autostrade di Delors", 

Milano, 12-7-1994. 

- Lo sguardo dell'economia sulle autostrade elettroniche, Relazione per il 

Convegno "Ricerca economica e informazione", Roma, CNEL, 23-9-94, 

pubblicato su "Matecon", n.3/94. 

- La televisione e i sondaggi: la politica del surf, negli Atti del convegno FTI, 

"Tecnologie, informazione e cultura", Milano, 12-12-94. 

- La corruzione nella Francia della Quinta Repubblica: qualcosa di nuovo 

sotto il sole, "Consumi e società", n.4/94. 
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- Le autostrade elettroniche tra reale e ideale, "Consumi e società", n.1/95. 

- La nuova "democrazia dell'ascolto" - Parte prima, "Problemi 

dell'informazione", n.1/95. 

- La nuova "democrazia dell'ascolto" - Parte seconda, "Problemi 

dell'informazione", n.2/95. 

- La qualità televisiva, "Consumi e società", n. 2/95. 

- La campagna elettorale '95 a Milano, "Comunicazione Politica", n.2/95. 

- L'etica francese e lo spirito del capitalismo (e dello "statalismo"), 

"Amministrare", n.3/95. 

- The videopolitics in Italy, negli Atti del convegno internazionale "Il lungo 

addio. Italia e Austria. Due sistemi politici a confronto", Innsbruck, 5-6 

ottobre 1995. 

- Le strategie del consenso tra sondaggi e comunicazione, negli Atti del 

convegno "Il grande cambiamento. I cittadini, la comunicazione politica, i 

partiti", Bologna, 14 ottobre 1995. 

- Vent'anni di VQPT. Ovvero storia di un Leviatano Illuminato, "Problemi 

dell'informazione", n. 4/95. 

- Scomunicanti e scomunicati. Dalla videopolitica al territorio e ritorno, 

"Problemi dell'informazione", n. 4/96. 

- Come comunica il Governo?, "Problemi dell'informazione", n. 1/97 

- La personalizzazione dei leaders politici italiani, "Problemi 

dell'informazione", n. 2/98. 

- La comunicazione politica che cambia, "Problemi dell'informazione", n. 

4/98. 

- Uno, Tonino e centomila, in "Problemi dell'informazione", n.2/99. 

- Bad News, good news, in “Problemi dell‟informazione”, n.1/2004. 

- Il campionato delle Politiche 2006. 1/Gli allenamenti. Le primarie reali e 

quelle virtuali, in “Problemi dell‟informazione”, n. 3/2005. 

- Il campionato delle Politiche 2006. 2/Il girone d’andata. Dall’Unione alle 

divisioni, da Celentano a Bonolis, in “Problemi dell‟informazione”, n. 

4/2005. 

- Il campionato delle Politiche 2006. 3/Dai programmi ai veleni al domani. 

Dalle tre punte ai regali all'invasione tv, in “Problemi dell‟informazione”, n. 

1/2006.  

- Il campionato delle Politiche 2006. 4/Il girone di ritorno, il finale e il 

dopopartita. Dai sondaggi poco illuminati a Berlusconi che esce dal campo 

a lampioni spenti., in “Problemi dell‟informazione”, n. 2/2006.  

- Il campionato delle Politiche 2006. 5/ Campioni del mondo: dai rigori di 

Berlusconi modello 1994 a quelli di Prodi modello 2006, “Problemi 

dell‟informazione”, n. 3/2006.  

- Dieci rotte fuori dalla Chiesa., in “Problemi dell‟informazione”, n. 3/2006.  

 

 

 

 

     
          

 

  

 


