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nato a Foligno (PG) il 15/07/1958
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Tel. 0689017305 - Cell. 3397423429 
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-Esperienze come attore dall'età di nove anni. Recitato in un documentario RAI 
nel 1967 dal titolo “Giramondo”.

-Recitato nell'estate del 1967 con la compagnia del “Teatro in Piazza di Perugia” 
nella “Calzolaia ammirevole” di Garcia Lorca, come terzo protagonista, per la 
regia di Guido Mazzella, con gli attori Nestor Garay, Ernesto Colli, Luigi Uzzo, 
Stefania Corsini ed altri.

-Lavorato negli anni 73-77 presso il “Teatro Centocelle”, in Roma zona Tor de' 
Schiavi, con attori quali Bruno Cirino, Antonio Bisacco, Ernesto Colli.

-Lavorato come attore e regista dal 76 ai primi anni 80, presso la compagnia “H
+1” a Centocelle, sotto la direzione di Alimonti, noto per opere teatrali per 
ragazzi, presso le scuole.

-Fondatore nel 1986 della Ass. Culturale "Sirio 87" di cui è tutt'ora presidente, 
con la quale organizza avvalendosi anche del contributo dei fratelli Baldini, in 
molte città italiane, campagne di  spettacoli teatrali estivi di risonanza nazionale 
con nomi di artisti  autorevoli, (Ileana Ghione, Antonio Salines, Orso Maria 
Guerrini, Antonio Galasso, Elisabetta Gardini, tanto per citarne 
alcuni),avvalendosi di compagnie quali “Teatro Belli”, la compagnia del Teatro 
Ghione, con a capo Ileana Ghione 
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-Diploma in "Tecnico elettronico areonautico Ancifap".

-Diploma in "Ragioneria Analista finanziario".

-Specializzato con la "Field Educational of Chicago" in "Tecnica di      vendita".

-Specializzato in "Studio dell'immagine" e "Scienze della comunicazione ad 
indirizzo Politico".

-Esperto in grafica computeristica con utilizzo di programmi quali Paint Shop, 
Photo Shop, Canvas e molti altri.

-Ideatore e disegnatore di logo e marchi tutt’ora noti nel mercato, tra i quali 
spiccano: “Bioline”, “Helix”, “Esomedia”.

-Conduttore di trasmissioni in varie radio private romane negli anni '80-'90 
(Radio Eurosound, Radio Attività, Radio Mediterranea, Radio Antenna Musica).

 
 -Durante il periodo in Alitalia, è anche responsabile settore foto CRAL 

aziendale.

-Lavora come fonico e speaker presso emittenti radiofoniche private quali: 
“Radio Eurosound”, poi “Radio Luna”, Radio Mediterranea, Radio Antenna 
Musica, “RadioAttività”, e poi tra i fondatori di “KosmoRadio”, oggi 
“RadioItalia solo musica italiana”, con il ruolo di direttore fonico e vice 
responsabile generale dall'78 al'90.

-Dal 1980 al 1988 è collaboratore esterno del quotidiano "Paese Sera" per la 
pagina sindacale e la cronaca di Roma.

-Tra i fondatori e responsabile cronaca nel 1984 del mensile a carattere circ.le 
"Città di Gabii".

-Fondatore e vicedirettore nel 1999 della rivista mensile a sfondo socio-politico 
"Interno otto".

-Tra i fondatori e responsabile di redazione del mensile "Roma.Com".



-Vignettista satirico per vari giornali.

-Dal 1988, durante i periodi elettorali, è presentatore e moderatore in varie 
emittenti televisive private, come ad esempio “TeleAmbiente”, “ReteOro” ecc. 
di dibattiti politici.

-Con la Sirio87, organizza sino ad oggi, molti eventi culturali e teatrali, come ad 
esempio a gennaio, eventi di reading e monologhi con le attrici Maddalena Rizzi, 
Stefania Mei, ed altre, per conto CE.S.P.P., il centro di supporto psicologico 
popolare, a Tor Bella Monaca, alla ribalta nazionale per il suo impegno nel 
sociale e volontariato contro le tematiche della violenza contro la donna e 
domestica.

-Sempre con la Sirio87, ed all'interno di essa, fonda nel 2011, “L'accademia delle 
Cornacchie”, in VIII Municipio, una accademia di arti sceniche, tutta al 
femminile, sotto la direzione dell'attrice Maddalena Rizzi.

- Giornalista dal 2010 al 2013 per Periodico Italiano, dal 2013 ad oggi per la 
rivista "Laici.it".

- Ultima sua pubblicazione: il libro "Quer vizziaccio bbrutto de' volè mmagna!" 
un libro ironico sui malcostumi e luoghi comuni dell'italiano e dell'uomo in 
genere, con la prefazione di Ernesto Bassignano.
 

RicordandoVi che tutto quanto asserito è completamente documentabile, e 
aspettando fiducioso un Vs interessamento invio i più 
Cordiali Saluti 

Massimo FILIPPONI
 


