
Curriculum vitae 

Informazioni personali Luca Giovanni Lioni 

nato a Sassari il 15/01/81 

Esperienze lavorative 

Iscritto all'ordine dei giornalisti, elenco professionisti 

01/06/2014–01/06/2018 Portavoce del Ministro 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Roma 

04/2016–11/2017 Consulente della trasmissione televisiva "i grandi discorsi" 

Programma di Rai Storia e Rai Tre condotto da Aldo Cazzullo, . 

01/2017–09/2018 Componente del comitato tecnico di coordinamento del 2018 Anno del Cibo Italiano. 

Il comitato è stato istituito dal Ministero per i beni e le attività culturali, insieme al 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per promuovere attività e 

iniziative per valorizzare il cibo, le tradizioni enogastronomiche e il Made in Italy nel settore 

alimentare come elemento dell'identità e della cultura italiana. 

22/06/2015–settembre 2018 

Aprile 2016 

Componente Comitato di coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma. Il comitato organizza le iniziative del 

Giorno della Memoria e promuove attività su temi come l'antisemitismo, i diritti civili, 

l'integrazione, l'incontro fra culture. 

Coordinatore Tavolo Cultura. 

presso la Consultazione convocata dal Ministero dello Sviluppo Economico in vista della 

nuova convenzione tra lo Stato e la Rai. 

2015–al 1/06/2018 Coordinatore istituzionale progetto Italy for Movie 

Coordinamento del gruppo di lavoro creato e gestione del portale nazionale delle location e 

degli incentivi alla produzione cinematografica e audiovisiva per attrarre investitori esteri. 

2015–2017 Coordinatore gruppo di Lavoro "Patto per la Lettura" 

Mibact 

Il gruppo di lavoro del “Patto per la Lettura” composto dai rappresentanti di Rai, Mediaset, 

Sky, La7, Discovery e Tv2000 costituito presso il Ministero ha coinvolto i principali network 

televisivi nazionali per la promozione della lettura. 

13/01/2015–04/11/2015 Segretario 

Comitato Nazionale per le celebrazioni del 40° anniversario della scomparsa di Pier Paolo 

Pasolini, Presieduto da Dacia Maraini, Roma 

Coordinatore 

mailto:gianlucalioni@hotmail.com


07/2010–12/2013 Osservatorio sulla qualità del servizio pubblico del Forum Pd per la riforma del sistema 

pubblico radiotelevisivo. 

09/2008–11/2009 Responsabile Nazionale dipartimento Associazionismo e Terzo Settore 

Partito Democratico 

ha tenuto I rapporti con le principali realtà del mondo del volontariato e del non profit. 

2008-ad oggi Redattore 

Ufficio Stampa, Comunicazione e Relazioni esterne. 

05/2006–01/2008 Addetto Stampa 

Gruppo Parlamentare, Camera dei Deputati 

07/03/2005–2007 Vice Presidente Nazionale 

Movimento Giovanile della Margherita 

2003 Delegato alla Convenzione dei Giovani sull'Avvenire del'Europa. 

2001 Attività di ricerca 

Ha collaborato alla stesura dell'annuale Rapporto Italia dell'Eurispes. 

1999–2001 

 

 
 

 

 
Istruzione: 

 

 
Lingue straniere 

Direttore 

La Sveglia, inserto settimanale dedicato ai Giovani del quotidiano Il Popolo 

 
 

 
Laurea in Scienze della Comunicazione (quinquennale, vecchio ordinamento) votazione 

110/110 e lode. 

Università La Sapienza, Roma 

Inglese 

 

Altri Incarichi - Componente del Consiglio d'Amministrazione del Parco Geominerario Storico ed 

Ambientale della Sardegna, che gestisce e valorizza i siti minerari e di archeologia industriale 

di un territorio di 3500 Km2 e fa parte della rete Geoparks dell’UNESCO 

- Componente del Comitato di Gestione dell'Ente Paleontologico di Pietraroja, sito dove 

venne trovato il primo dinosauro italiano. Nominato con decreto del Ministero dell'Ambiente 

e della Tutela del territorio e del Mare. 

-Componente presso il Cepell (Centro per il Libro e la Lettura) del Comitato per il 

progetto 0-6) 

 

Principali pubblicazioni: G. LIONI, M. FINA, I grandi discorsi che hanno cambiato la storia, Newton Compton Editori, 

Roma, 2018 

G. LIONI, M. FINA, I discorsi che hanno cambiato la storia, Newton Compton Editori, Roma, 

2017 

G. LIONI, M. FINA, I 100 discorsi che hanno segnato la storia, Editori Internazionali Riuniti, 

Roma, 2014 

G. LIONI, Intervento, in C. ROGNONI (a cura di), Dal cavallo alla farfalla. Cambiare il 

Servizio Pubblico nella Società digitale, Roma, 2011 

G. LIONI, disegni in G. C. TUSCERI, Per Dio e per il Re, La Maddalena, 1993. 


