
STICCOTTI LUCA 

Curriculum Vitae  

E’ nato a Brunico (BZ) il 19 luglio del 1964 e vive a Bolzano. 

Gli studi 

• Maturità tecnica: diploma di Perito Industriale con specializzazione in elettronica industriale, 

conseguito nel 1983.  

• Laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (sezione musica) presso la facoltà 

di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna. Studi specifici in etnomusicologia e metodologia 

dell'educazione musicale. Laurea conseguita nel 1993 con il professor Gino Stefani, presentando 

una tesi intitolata "Forme musicali e dinamica di gruppo nella popular music". ! 

• Studi musicali in Conservatorio: 2 anni di Strumenti a percussione e conseguimento della licenza 

in teoria e solfeggio (1991). 

Attività pubblicistica e giornalistica 

1991-1995 

Collaborazione con i quotidiani locali “L’Adige” e “Il Mattino dell’Alto Adige” nei settori della 

cultura e dello spettacolo.  

1993 

Iscrizione nell’Albo dei regionale dei giornalisti, elenco pubblicisti.  

1991-1995 

Collaborazione con la sede RAI di Bolzano: consulenze per i programmi radiofonici (Zeppelin) e 

realizzazione di un programma originale sul medioevo in Alto Adige. ! 

1991-1995 

Collaborazioni con le riviste nazionali “Musica Scuola”, “Chitarre”, “Cem Mondialità” e con le 

riviste locali “L’Orchestra” e “FF”. ! 

1991-1995 

Uffici Stampa in Alto Adige per: Settimane Musicali Meranesi, Festival di Musica Contemporanea, 

Musica Antiqua, Festival di Laives, Musica in Aulis e Musicastello. ! 

1995-1996 

Assunzione a tempo indeterminato come operatore presso il Servizio JugenInfoGiovani di Bolzano. 

1996-2008 

Assunzione a tempo indeterminato come giornalista/programmista presso Radio Sacra Famiglia, 

l’emittente in lingua italiana della Diocesi di Bolzano Bressanone. Maggio 1997: inizio Praticantato 

come giornalista. Nel biennio 1997-1998: qualifica di direttore dell’emittente. 1999: iscrizione 

come giornalista nel relativo albo regionale dell’Ordine. 1997-2007: partecipazione a numerosi 

corsi di 

formazione e stage in ambito radiofonico organizzati dalla Conferenza Episcopale Italiana. 

L’incarico di LFS a Radio Sacra Famiglia ha previsto la realizzazione settimanale di 15 edizioni del 

notiziario locale (con servizi in voce realizzati dal vivo o per telefono), rassegne stampa dei 

quotidiani 

locali e di Avvenire, letture commentate dei periodici ecclesiali, numerose rubriche di 

approfondimento relative al mondo ecclesiale, della cultura e del sociale, interviste/testimonianza 

e fili diretti. 

Per anni LFS ha di fatto coordinato tutta la programmazione della radio diocesana.  

2001 Incarico di tre mesi per la realizzazione della pagina degli appuntamenti per il quotidiano “Il 

Mattino dell’Alto Adige”.  

2002-2008 



Collaborazione stabile con il settimanale diocesano “Il Segno” per la realizzazione della pagina 

dedicata ai programmi ed agli approfondimenti della radio diocesana.  

2007 

Inviato in Brasile per realizzare di una serie di reportages (anche in audio/video) sull’attività dei 

missionari “Fidei Donum” della diocesi di Bolzano Bressanone.  

2007- 

Collaborazione con il quotidiano Alto Adige (cronaca, cultura e spettacoli).  

2003- 

Collaborazione in qualità di moderatore per convegni e conferenze. Ha moderato incontri che 

hanno visto protagonisti Gian Carlo Caselli, Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo, Josef Zoderer, 

Antonio 

Caprarica, Eugenio Finardi, Siusy Bledy e molti altri.  

2000-2008 

Corrispondenze per i GR nazionali del network radiofonico nazionale “In Blu”.  

2008- 

Collaborazioni con l'assessorato alla cultura della provincia autonoma di Bolzano per numerosi 

progetti. Tra questi: Podcast sulla costituzione italiana, Upload 2009, Fair Play, progetto 

newsletter, 

nuova guida dei centri giovanili, Scripta Manent 2010 e 2011, Festival Resistenze 2011. 

In questi contesti ha dato il suo apporto in qualità di: giornalista, esperto di nuove tecnologie e 

social network, moderatore, facilitatore con interventi nelle scuole, promotore culturale. ! 

2010-2011 

Realizzazione per la provincia di Bolzano di un blog volto a promuovere il dibattito sulle politiche 

culturali.  

2012 

Collaborazione con il portale culturale informativo regionale Franzmagazine.com : dibattito sulle 

politiche culturali, presentazioni e recensioni di eventi culturali, interviste. Promozione di uno 

specifico 

settore dedicato alla promozione della candidatura del Nordest a Capitale Europea della Cultura 

2019.  

2010- 

Incarico nell'ambito della Consulta culturale italiana della provincia.  

2010-2012 

Collaborazioni con l'Arci di Bolzano per lo svolgimento di moderazioni nell'ambito di incontri 

facenti parti dei cicli “Impronte di Storia” e “Carovana della Legalità”.  

2009-2012 

Incarico presso la Libera Università di Bolzano in qualità di Lettore e Correttore del Sito Web 

(sezione italiana)  

2010 

Realizzazione di testi/interviste per pubblicazione della Libera Università di Bolzano dedicata a 

progetti di ricerca. ! 

2009- 

Incarico part time presso il Centro per la Pace del Comune di Bolzano (nel corso del 2013 incarico 

di coordinatore pro tempore)  

2010 

Realizzazione per la sede Rai di Bolzano di un programma radiofonico in 13 puntate intitolato 

“Invisibile” e dedicato alla musica classica in Alto Adige.  

2011 



Realizzazione per Radio 3 Rai di due puntate dedicate a Bolzano e Trento del programma nazionale 

“File Urbani”.  

2012 

Realizzazione di interviste e della sezione “rassegna stampa” dell’annuario dell’Ufficio Cultura della 

ripartizione cultura italiana della provincia di Bolzano.  

2013 

Realizzazione di un laboratorio di giornalismo scientifico web presso il liceo scientifico “Torricelli” 

di 

Bolzano ! 

2012 

Realizzazione della sezione “rassegna stampa” dell’annuario dell’Ufficio Cultura della ripartizione 

cultura italiana della provincia di Bolzano.  

2013 

Moderazione di incontri pubblici di carattere culturale/sociale organizzati da Arci Bolzano, 

Biblioteca Civica di Merano, Biblioteca Civica di Merano  

2013- 

Incarico part time di giornalista web presso il portale bilingue online Salto.bz 

Realizzazione per la sede Rai di Bolzano di un programma radiofonico in 7 puntate intitolato “La 

musica che gira intorno” e dedicato alla scena musicale altoatesina. 

 


