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Egregio Presidente,

ai fini della costituzione del nuovo Consiglio di
Amministrazione della
Fondazione Teatro dell'opera di Roma, mi pregio
designare, ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 11, comma i,lettera a),
dello statuto delia Fondazione
Matteo Fabiani e ir M" Giorgio Battisterh di
cui si ailegano i ctrricura.

L"occasione mi è gradita per inviarTi i piu
cordiari saruti.

Bra!

Al Dott. Ignazio Marino
Presidente della Fondazione
Teatro dell'Opera di Roma
Piazza Beniarnino Gigli, 7
00184 - ROMA

il

dott.

M,ATTEO FABIANI

Telefono futricio)
02 87962329
Tetefono iabitazione)
02 36551292
Mobile
335 s756323
E-maL matteo.fabiani@intesasanpaoO. óm

Roma 11106/1964
Via Eleonora pimentel2

00195 Roma

una consolidata esperienza di media retations
manager maturate nette principati realtà
itatiane attive
nell'industia' nei setvizi e in ambito finanziaio.
ro,te àpacit-a-oi integrazione con i
settori
operativi di
gruppi aziendali a dimensione internazionate.
Attitudine naturare alra rerazione con

esterne all'azienda' Profonda coioscenza det
sistema

aJ

-^lia'"'"'ílriJ"te diverse entità

comunicazione ditematiche economico finanziaie,
compresa la quotazione di

del sistema del mezzi di comunicazione si e potuta aricchirc
grazie
E' giornarista professionisfa.

commerciare di aziende editoriati.

o,namiche di
aziendi. La conoscenza

arte esperienze nerseffore

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2008

-

oggi

GRU PPO

IIIITEsA sAN PAoLo

ll Gruppo lntesa Sanpaoto è il principale operators
bancario sul mercato
ed e tra i primi gruppi Bancari aett,Eirozona.
La
setetiiia
presenza ner
retail banking nei Paesi det Centro-Est
Europa ,lri'
iiroio
'ior"')r"runza
oriente e
Nord Africa si associa ad una rete inte.rnazi'onale
in 30
Paesi per sosfenere te attività aertta ctieit;tr;;r;;;;t:
at,lestero. La
Banca contribuisi;ce ara crescifa ttn lrìtripo"í"7,i'íL"onomia
e dera
sociefà, con un. impegno forle per
" innovazioinie,
nuovi progetti imprenditoriati, infrastruftli ; inteÀàzionarizzazione,
;;;;;;rnamenb
det

Paese.
wtryw.

iniesasanpaolo

com

;

,

f{el Gruppo rntesa sanpaoro e ir Responsabire
der
Media e, neil'ambito deila Direzione Àerazioni servizio Rapporti con i
ert"in" r,'. ir compíto di:
gestire re comunicazioni di contenuto
economrco * iin"nrilrio destinati
ai
media nazionarí e internazionafi, sia per gri
urgor"nii oiJìnuri (prodotti,
servizi, canari distributivi, ecc,), sia per queili
di carattere price sensitive e
straordinari (eventi societari, iisultati, operazioni
con ra stampa e i media nazìonari e internazionari,*;,j; íé.tire i rapporti
per tutte re attività di
immagine der Gruppo, ortreché p"r. qr"tt"
di cararteÀ-.""iàì" e cuiturare.
Assicura, garantendo un approccio coerente
e unitario, ra comunicazione
dette singore Divisioni atiiaverso rà îscarizzariòr.
'ai
lorp.r"n.,
presidio per cr.iènte e area territoriare
faciritando iiioìiug;n.,ento tra "
re
medesime Divisioni ed i presidi tocari dì
,""riìXi,ra
comunità.
Gestisce gri indirizzi.strategici e operarivi i"tJ,i;n;;;o';;r"
retazioni, a
quatsiasi riveto, con.i medià e garantend,
qràiiiir.ài,lrriia
dei
frussi di
'."ri"ne
informazioni. Cura la produzióne dei con-i";;t,
iàir"
lnternet
o"gli ,iiiri,iàrpTo"rr. Banche
g:il:::r ai siornaristí. óoordina
'attivita

óilp;.

2004 - 2008

GRUPPO TELECOM ITALIA: TELECOM ITALIA MEDTA

Telecom ttatia Media è - alt'epoca - la controltata di Telecom ltatia per la
gestione di aftivítà editoriatiquatiLaT, MTV ttatia e Apcom

di

Nell'agenzia
stampa Apcom ricopre I'incarico di responsabile Busrness
Developmenf, con il compito di di garantire lo sviluppo della conoscenza del
marchio e dell'offerta Apcom presso le Aziende, le Media Company e le
lstituzioni, nonché di valutare opportunità di sviluppo business, con il compito di
ampliarne le dimensioni del portafoglio clienti e di valorizzare contratti in
essere. ln sede FIEG ha partecipato a/tavolo di lavoro costrtuito rn vista del
progetto di legge per la riforma del settore editoria.

ln

precedenza nell'emittente televisiva La7, come responsabile dello sviluppo

commerciale, ha il compito di garantire la gestione del rapporto dell'editore
con le coneessionarie di pubblicità per il canale analogico e i canali digitali
tenestri nonché lo sviluppo e I'ottimizzazione dblcanale di offerta e presentazrone

prodotto editoriale al centri media, Cura il monitoraggio della
performance commerciale nei eonfronti della Concessionaria, la
messa in onda della pubbiicità e le relative problematiche, quali la gestione

del

ottimale del bacino pubblicitario,

i

rapporti commerciali inerenti

i

clienti di

particolare nlievo. Fa pade delComitato Tecnicn dell'Auditel.

2000-2004

GR[,'PPO TETECOM TTALIA E PIR,ELLI

Telecom ltalia è leader in ltalia e nette tele comtunicazionifisse e mobiti, con
una significativa presenza intemazionale centrata sul grande mercato
sudamericana. con Tim Bnsil e Telecom Argentina. Pireili e it quinto
operatore a! mondo dt pneumatici perfatturatct Presenfe in oftre i60 paesi,
conta oggi 22 siti produttivityre in quattro continenti.
www.telecomitalia. it

-

wrvw pirell t.com

l{ei Gruppi Teiecom itaiia e Pireiii, con i'incarico di Capo Ufficio Stampa di
Gruppo e dí Responsabile delle relazioni Con i Media, assiste ìl top
management e le diverse funzioni aziendali nelìo sviluppo e nella gestione
dei rapporti con i media italiani e internazionali, in particolare per le
tematiche istituzionali, corporate e finanziarie'. Cura tutte ie comunicazioni a
media sensibilj per il mercato e riguardanti le attività in ltalia e all'Estero,
Elabora pìani rntegrati di comunicazione per gli importanti piani di riassetto
che riguardano i due Gruppi. Gestisce le relazioni con gli opinion maker.
CoordÌna I'attívità deì diversi uffici stampa di Gruppo. Cura i processi i
comunicazione relativi alla quotazione di Società Controllate. lnoltre in
Telecom ltalia - in qualità dl Responsabile SupBorto Attività Editoriali promuove soluzione per ottimizzare lo sviluppo e I'interazione delle attività
editoriali diGruppo con le altre attività.

1997-2000
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DIPLOMA DI LICEO CLASSICO

LINGUE

Buona conoscenza della lingua
ingtese
Gonosce la basi di francese
e spagnolo

t

REFERENZE

POSSONO ESSERE FORNITE
SE RICHIESTE
Ai sensi del dlgs

dicembre 201J

Giorgio Battistelli

è

nato ad Arbano Laziare ir 25 aprile 1953.
Si avvicina alla musica
suonando il violino, poi il clarinetto, il contrabbasso,
il píanoforte e infine le percussioní.
Si
diploma in composizione nel i97g con Giancarlo Bizzi
,,A.
al Conservatorio

Casella,,
dell'Aquila, studiando storia ed estetica deila musica
sotto la guida di Claudio Annibatdi.

Nel 1972 fonda

con alcuni amìci

l'ensemble strumentale ,,Beat

il

gruppo

,72,,

di

improvvisazione ,,Edgard Varese,,
e

Nel i97S frequenta

a

i

Colonia seminari di
composizione di Karlheinz stockhausen e Mauricio Kagel.
Nel 197g-1gzg segue a parigi i
corsi di tecnica e interpretazione di teatro musicale contemporaneo
tenuti da Jean pierre
Drouet e Gaston sylvestre' ln questo periodo compone vari
brani per sola percussione e 1i
raccotlto dÌ Mon'sieur Bper orchestra, eseguito in prima
assoluta a Tokyo (1gg0). Negli anni
ottanta si afferma come uno dei più interessanti compositori derra
sua generazione grazie
a opere come Experinrcnlum Ìvtunicti, rappresentato centinaia di volte
nel mondo con attori
philippe Leroy; ,4phroclite, monodramma
quali Bruno Ganz
costumi
antichi successivamente interpreiato da Vladimir Luxuria, ,lule.s I'es1u,,
portato sulla scena
internazionale dal trio "Le cercle", con la regia di Michaef Londsdale;
Kentplcr,s -l.rartrt,
opera realizzata con studio Azzurro e interpretata da Moni ovadia,
in seguito diretta dalla
bacchetta di Daniel Harding e dal regista claus Guth; ze ctmhut'rJ'flectrtr
et d'Achillt, per
musici oratori; Glohe Thautrc, balletto
corssgpsfis
Virgilio
sieni; Anarca, commissione dell'orchestra Nazionale della Raidi Roma.
Nel 1983 ottiene una borsa di studio presso gli studi radiofonici di
Baden-Baden. Nellggs-

e

due

di

su

di

'î986, su invito del Deutscher Akademischer Austauschdienst,
risiede a Berlino.
Dal 1986e pubblicato da casa' Ricordi. Nel 'l990vince il premioslAEper
la tirica,
nel 1993 riceve il premio "Ceryo" per la musica contemporanea.
Nello stesso anno e
chiamato da Hans werner Heirze quale suo successore alla guida
del

Cantiere
lnternazionale d'Arte di Montepulciano, dove e direttore artistico fino
.l996.
al
si intensifica
la produzione teatrale: titoli significativi sono Tcoramct, coproduzione
del Maggio Musicate
Fiorentino e della Biennale di Monaco, poi ripresa al reatro deli'opera
di Roma con la
di
Luca
regia
Ronconi: Frau Franken.s'reir,r, commissionato dall'Ensemble
Moder n: pr()va
d'tsrchesrru, commissione dell'opéra National du Rhin di strasbuigo,
diretta tra gli altri da

ZoftAn

1'

Dal 1996 al2a02è Direttore Artistico dell'orchestra della Toscana.
collabora con il centro Tempo Reale di Luciano Berio a Firenie

pesk

ln questo

periodo

e il centro di sonologia
computazionale dell'universitàrdi Padova, e compone TItc ce:nci, teatro
di musica da

Antonin Artaud commissionato
dal Teatro Almeida
commissione det Teatro
delt,Opera di Brema;
,fiore:",:::;
Paolo Pasolini; Intp,es'ions
"trrr,:rr":;:,ro::,,:i,::,r;r:,
d'AJiique,teatro di
musica da Raymono
*.rrr., con ra regia di
,avaudant; Enidepergrande
orchestra, dir.etto in prima
,.rd,r* da Daniete Gatti
îff::
Nel 2002

va in

scena

Auf tlen ilLarntorklippen al
Nationaltheater di
direzione diAdém Fischer
Mannheím con
e la messa in scena della

la

Fura dels Baus.
Sono gli annidiThe
interprerato da ran
McDÍarmíd; dez ,autunn,

';:::,,,::,n;,:,:";,:.;;:,"

del

;n::::,#*J:Í:#,:i"':!:::"::F':nilj:::'":i:;:'T;;;
di Miracoto a hriturut,

con ra resia di Daniete
Abbado,T#1:T::11,"5:".:lT"::
valli di Reggio Emilia Tra
i favori sinfonici figuranotr'reandri,
cotl.tmissionato
Filarmonica del Teatro
da*orchestra
alla Scala diretta da
Riccardo Muti; e.4.Ítenlzougtz.

;ffi;r::ftt"ttra

commissione ed
dell'Accademia Nazionare
di santa ceciria, sotto
ra bacchena di

Nel 2003

e insignito del titolo di chevalier
de
des Arts et des Lettres
de'a curtura Francese e ner
dar Ministero
'ordre
2013 è nominato
cavariere derf,ordine ,,at
Repubbtica ttaliana,,. Dat
merito oetta
2004 e Accademico
di Santa Cecilia. Oaf
ZOOOlf
Artistico della società Aquilana
*OU U Direttore
dei concerti e dar 2005
ar 2o07deil;Accademia
Romana, E composer-in_residence

Firarmonica
all,Opera di Anversa
nel 2005-A006,
direttore artistjco
della Biennale Musica di
Venezia nel periodo
,rrO*rr7 e della Fondazione
Verona ne'a stagione 2006-2007.
Arena dr
Nef 2006-2007 insegna
ara
Aideburgh Music,
tiene un corso di tearro musicare
dove
per ra Jerwood opera
composer-in-residence aila
ed e
Deursche oper am Rhein
di
Dùsserd;
2008. Dal2009e presidente
;iennio 2007_
deila Società Aquitana
dei Concerti Da maggio20,îî
assunto nuovamente I'incarico
ha
di Direttore Artistico det'orchestra
cfelra Toscana.
paÍiture più recenti sono
Le
Lcttera u Fi'anc'i's Bactrt,
eseguita
ner
2007 da*orchestra
Sinfonica della Rai diretta
da Jukka-pekka Saraste;
le
detta Deutsche oper am
Rnein
Dùsserdorf)
dell'Opera National de Lorraine,
con la regia di David pountney),
entrambe del 200g.
Nel 2009 vince I' "Herald
Angel Award", premio
assegnato oatta critrca;;;
per Experincntum lluncJi.
scozzese
ll2O1O e l,anno di
"
Scone,erto, interpretato
da foní Servillo
tournée che ha superato
in una
le 40 date, opera su testo
di Franco H4r,ro.roi uincitrice

*r,oi"ìn*rr,ipr,
J

oi

"oillrrtr":

'::',:;[il::il::

der

Grand Príze al festival
internazionale "Mess"
di sarajevo. Ner 2011
raprima dera,iccrla
ouv"€ttttl€ all'italiuna
viene diretta a washíngton
da Lorin Maazer per
i.r50 anni de'unità
d'ltalia' mentre il suo innol'tS0viene
eseguito a Fabriano
Marchigiana e da 20
Firarmonica
musicisti di strada
extracomunitari. Ner2012
a
sinfonici commissionati da'orchestra
dei ravori
sinfonica Nazio
da susanna Màrkki), darorchestra
sinfonica di Mùns ,"i^ll,,,lf,'
,:,r::;
chamber orchestra (rlyster.'
Pla!, dall'orchestra Haydn
di rrento e Borzano gc,iur).
segnala la prima de
rn
It Duc'a rt'Alhuper ir reatro
o",ro"o di Anversa,

;J;r:;ra
;;-;,.

frl

íi;rll"1l
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ca

le

r resso,,Accadem ia

di Lot' la sua opera
soggetto biblico commissionata
su
dat,Hannover a,r.r.olttiole
maggio20rs, per
del'Expo di Mirano, verrà
rappresentatat:jt":,::'
'inaugurazione
'e'/r"rEùsrrtdla
ln Prlrna mondiale
opera per ilreatro alla scala
una nuova

hggiornato a ntuggio 2013)

