
Giuseppe Cesaro (Sestri Levante, 12 marzo 1961):  

giornalista, scrittore, curatore, editor, ghostwriter. 

Si occupa di musica, politica, società, narrativa, saggistica. 

Vive e lavora a Roma. 

 

Oggi 

 

Capo Ufficio Stampa presso l’Ufficio Stampa dell’Automobile Club 

d’Italia, 

redattore de “l’Automobile”, quotidiano online e mensile cartaceo e pdf, 

Consigliere Nazionale FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana), 

consulente artistico e per la comunicazione di Claudio Baglioni, 

autore di testi per Luca Zingaretti 

editor, curatore e ghostwriter per Bompiani, 

editor, curatore e ghostwriter per Skira, 

editor, curatore e ghostwriter per La Nave di Teseo, 

collabora con il mensile “Chitarra Acustica” e il portale 

“fingerpicking.net” 

 

 

Esperienze professionali 1985-2017 

 

1985-1986 

“Midiware”: esperto di Midi, nuove tecnologie e software musicali. 

 

1986-1987 

Collabora con Claudio Baglioni, Pasquale Minieri e Walter Savelli alla 

realizzazione del volume “Assolo non solo” (Rusconi, 1987) 

 

1987-1988 

“Musicarte”: esperto di Midi, nuove tecnologie e software musicali. 
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1987-1992 

Scrive – in qualità di esperto di musica e nuove tecnologie - sulle 

principali testate di settore: 

“Chitarre”,  

“Fare Musica”,  

“Computer Music”,  

“Micro & Personal Computer”,  

“Macintosh Magazine”,  

 “Studio Report”. 

 

1990 

Entra nella redazione del mensile di cultura politica “Città popolare”. 

 

1992-1993 

Direttore Responsabile di “Città Popolare” 

 

Giugno 1992-Aprile 1993 (Governo Amato) 

Capo Ufficio Stampa del Ministro dell’Agricoltura 

Gianni Fontana (DC). 

 

Aprile 1993-Maggio 1994 (Governo Ciampi) 

Capo Ufficio Stampa del Ministro dell’Agricoltura 

Alfredo Diana (tecnico). 

 

Giugno 1992 - Maggio 1994 

Collabora con testate di politica ed economia agro-alimentare: 

“Spazio Rurale”, 

“Progetto Agricoltura” 

 

1994 

Collabora con la redazione economica del quotidiano “L’Informazione”; 

Collabora con il quindicinale “Agricoltura” edito dall’Ismea (Istituto per 

gli studi sul mercato agricolo). 
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1994-1996 

Cura l’ufficio stampa di: 

Unalat (Unione Nazionale fra le Associazioni di produzione di latte); 

Ribs (Risanamento Industriale Bieticolo Saccarifero) 

 

Maggio 1994 – Dicembre 1994 (Governo Berlusconi I) 

Addetto stampa del Ministro delle Finanze 

Giulio Tremonti (FI) 

 

Gennaio 1995 – Gennaio 1996 (Governo Dini)  

Addetto stampa del Ministro delle Finanze 

Augusto Fantozzi (tecnico) 

 

Febbraio 1996 

Redattore ufficio stampa dell’Automobile Club d’Italia. 

 

Maggio 1998 - Maggio 2005  

Responsabile Ufficio Stampa e Direttore della Comunicazione 

dell’ACI. 

 

Gennaio 1999 – Dicembre 2000 

Rubrica “Europa” sul mensile l’Automobile 

 

Marzo 2003 - maggio 2005  

Membro del Consiglio di Amministrazione di ACI-Mondadori, editrice 

delle testate: “Auto Oggi”, “Cambio”, “L’Automobile” e “Hp Trasporti” 

 

Da marzo 1998 

Collabora con Claudio Baglioni, in qualità di consulente creativo per 

progetti discografici, produzioni live, eventi speciali, iniziative editoriali e 

comunicazione. 
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Da giugno 2005 a novembre 2015 

È curatore, editor e ghostwriter per Bompiani 

 

Da dicembre 2010 

Collabora con il portale “fingerpicking.net” e con il mensile “Chitarra 

Acustica” 

 

Novembre 2012 - febbraio 2015 

Collabora con il blog di cultura politica Gazebos 

 

Da maggio 2015 

È editor e ghostwriter per Skira Editore 

 

Da novembre 2015 

È curatore, editor e ghostwriter per La Nave di Teseo 

 

Da marzo 2016 

È redattore de “l’Automobile” 

 

Da aprile 2016 

È autore di testi per Luca Zingaretti 
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Pubblicazioni personali 

 

2008  “Aghi di pino", romanzo breve (Edimond): 

secondo classificato sezione Narrativa della II edizione del 

Premio Letterario Città di Castello. 

 

2009  “Metronomo”, racconto (Edilazio) 

terzo premio “Roma da Scrivere”, i migliori racconti sulla Città 

Eterna. 

 

2012 “Affetti collaterali”, racconti brevi  (ilmiolibro.it) 

 

2014 “Contrappunti. La politica com’è, come dovrebbe 

essere, come non sarà mai”, raccolta di articoli (ilmiolibro.it) 

 

2018  “Indifesa”, romanzo (La Nave di Teseo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giuseppe Cesaro 

329.41.04.763 

gippe.c@libero.it 


