Telefono 0382-301493
Cellulare 347/5421042

Antonio Sacchi
CURRICULUM VITAE

Dati personali

Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 6 giugno 1950
Luogo di nascita: Voghera (PV)
Residenza: Pavia, corso Cairoli n.23

Istruzione

1969: Maturità Classica presso il Liceo "Grattoni" di Voghera.
1973: Laurea in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Pavia con una tesi su
"Modernizzazione e regimi politici", relatore il prof. Mario Stoppino.

Esperienze di lavoro

1974 - 1992
Consulente dell’Assessorato alla Cultura dell'Amministrazione Provinciale di Pavia
dal 1974 al 1975 e poi responsabile dell’Ufficio Cultura fino al 1992.
In questa veste è stato, tra l’altro, fino al 1981, il referente della Provincia, nello
staff organizzativo del Teatro “Fraschini”, dell’iniziativa "Si va per cominciare"
(conosciuta anche come “Settembre Culturale"), rassegna di teatro, musica ed arti
dell'espressione.
1992-1996
Dirigente di progetto all’interno dell’Assessorato ai Servizi Sociali,
Educativi e Culturali.
1996-2000
Dirigente dell'Ufficio Beni e Attività Culturali della Provincia di Pavia.
Responsabile dei progetti e dei programmi rivolti alla valorizzazione
dei Beni Culturali e della gestione delle deleghe regionali in materia
di biblioteche, di musei, di promozione educativa e culturale, di cinema, teatro e
musica.
Gran parte dell'esperienza di lavoro si è concretizzata nella programmazione
concertata d'iniziative in collaborazione con il Dipartimento di Scienza della
Letteratura, con il Dipartimento Storico Geografico, con la Facoltà di Scienze
Politiche e con il Fondo Manoscritti dell'Università di Pavia.
Organizzatore di convegni a carattere regionale, nazionale e internazionale,
tra i quali i più recenti sono stati "Cultura e spiritualità" e "Lungo i percorsi
della discendenza d'Abramo (ebraismo, cristianesimo, islamismo)”, di corsi di
formazione e di aggiornamento rivolti agli insegnanti delle scuole d'ogni
ordine e grado. Collaboratore di molte iniziative editoriali, tra le quali
la rivista di storia locale "Annali di storia pavese" e alcune pubblicazioni
curate in occasione di manifestazioni congiunte Provincia - Università.
Coautore insieme a Davide Turconi, decano della critica cinematografica
italiana, delle mostre fotografiche "Divi & Divine" e "Bianconero rosso e verde",

quest'ultima - dedicata a ottanta anni di immagini del cinema italiano ospitata al Festival di Cannes, nel 1983.
Responsabile del progetto educativo per la conoscenza della
Storia Contemporanea rivolto agli studenti degli istituti medi superiori,
oggi conosciuto con il nome "Il tempo della Storia. Il Novecento", noto in passato
anche come "Resistenza, ancora" e "Testimoni e protagonisti".
Responsabile dei progetti di teatro per l'infanzia e per la gioventù "A teatro tre per tre"
e di cinema “Arrivano i film” che facevano parte del progetto
Lombardia Spettacolo Ragazzi.
Curatore di numerose rassegne cinematografiche.

Pubblicazioni

Attività extra professionali

Altre qualifiche

Curatore di diverse pubblicazioni di argomento cinematografico collegate a
manifestazioni locali e nazionali. Iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Lombardia.
- Docente all’Unitre di Pavia di corsi di storia e cultura del Novecento.
- Relatore di conferenze su argomenti di storia e cultura del Novecento in Licei e
Istituti Superiori della città di Pavia, promossi nell'ambito dei percorsi formativi
previsti dall'autonomia scolastica.
- Collaboratore occasionale negli anni ‘90 del quotidiano "La Provincia pavese".
- già Membro del Consiglio Direttivo dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età
Contemporanea.
- Membro del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (Anni ‘80 e ‘90)
- Presidente della Commissione Cultura del Comune di Pavia (1996-2000).
- Dal 2000 al 2009 Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell'Istituzione poi Fondazione "Teatro Fraschini" di Pavia.
-Membro del CdA dell’orchestra “I Solisti di Pavia” direttore Enrico Dindo
-Insignito del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana (2007)
-Presidente del Consiglio Comunale di Pavia dal 2014
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