
CURRICULUM  
ANTONIO D’AMORE 

Nato a Roma l’8 giugno del 1964

Giornalista (per passione e lavoro), 
scrittore (per gusto), 
rompipalle (per natura). 
Gemelli ascendente gemelli. 
Romano per nascita, 
senese per crescita, 
teramano per scelta.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE ATTUALE 
 

Maggio 2018 - in corso

DIRETTORE RESPONSABILE R+ emittente televisiva regionale in Abruzzo

DIRETTORE RESPONSABILE www.rpiunews.it sito di informazione regionale 

Settembre 2012 - corso

CO-EDITORE di www.certastampa.it sito di informazione regionale abruzzese

Aprile 2014 - in corso

COLLABORATORE e ARTICOLISTA
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http://www.rpiunews.it
http://www.certastampa.it


ATTIVITA’ PROFESSIONALE PRECEDENTE 
 

Aprile 2014 - Dicembre 2017

DIRETTORE RESPONSABILE Veratv Abruzzo 
DIRETTORE RESPONSABILE  mensile VeraCittà, 

18 mila copie

Agosto 2012 - Marzo 2014

DIRETTORE RESPONSABILE canale 117 ReteTe 
DIRETTORE RESPONSABILE canale 15 Teleponte
DIRETTORE RESPONSABILE mensile XTE, 18 mila copie

Gennaio 2004 - Agosto 2012

DIRETTORE RESPONSABILE quotidiano La Città 
partner Resto del Carlino
(prima Cittadino quotidiano)

Novembre 2002 - Agosto 2012

 DIRETTORE RESPONSABILE del mensile Il CITTADINO 
- 18 mila copie mensili (poi Città mensile)

DIRETTORE RESPONSABILE sito www.lacittaquotidiano.it

Giugno 1987 - Marzo 2002

CORRISPONDENTE da Teramo e Provincia 
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Gennaio 1987 - Dicembre 1999

CORRISPONDENTE SPORTIVO

Gennaio 1987 - Dicembre 1999

CORRISPONDENTE SPORTIVO

Gennaio 1988 - Dicembre 1995

COLLABORATORE satirico inserto “CUORE”

Maggio 1986 - Dicembre 1995

PRATICANTE e REDATTORE redazione di Teramo

ATTENTATI & MINACCE 

2004 Attentato di matrice anarchica, con incendio del portone di ingresso dell’abitazione privata

2009 Minacce di morte da Forza Nuova, con predisposizione di un servizio di vigilanza da parte 
della Questura

2012 Mincacce di matrice extraparlamentare di sinistra, accompagnate da 40 kg di sterco animale 
riversati davanti al portone della redazione 
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QUERELE E PROCESSI 

71 querele subite, 29 processi affrontati, nessuna condanna riportata per articoli a sua firma

LIBRI 

1990 - "Cara Teramo" cronache di una città scomparsa - Edizioni Demian Teramo

1992 - "Pugni amari"- biografia del pugile Sandro Mazzinghi (riscrittura totale dal manoscritto, il 
libro è uscito firmato, per scelta dello stesso D’Amore, da Mario Braccini e Michelangelo Corazza, 
quale tributo alle due persone che hanno aiutato per tutta la vita l’ex pugile)
Libro vincitore del "Bancarella sport”  1994 - Edizioni ABE Milano

 
1997 -  "Lo sciopero  del  mare"  -  Edizioni  Mep Teramo -  favola  ambientalista  con  distillati  di 
cronaca, tre edizioni, acquistata alla Tremiti come libro di testo, distribuita a tutti i ragazzi delle 
terze medie del Comune di Chieti,  adottata come testo di narrativa in alcune scuole veneziane. 
L’adattamento  teatrale  ha  avuto  oltre  centocinquanta  allestimenti  in  tutta  Italia  e  viene  ancora 
costantemente messo in scena. 

1999 - "Una vita sotto torchio" - 500 copie numerate su carta di pregio con prefazione di Armando 
Torno - Edizioni ABE Milano

2016 - "Ciccione - nebbie & colori, gioie & dolori, sesso & amori di una vita in sovrappeso" - 
Edizioni LeonardoNodari Editore  
Libro vincitore del Premio Letterario “Città di Siena” nel 2017, battendo in finale Erri De Luca e 
Amelie Nothomb

2018 - “Il Viaggio dei Viaggi che Viaggiano” - Edizioni LeonardoNodari Editore
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2022 - “Giallo Seta - Amori e Segreti di Villa Adriana”, scritto a quattro mani con Alessandra Bucci 
- Edizioni Il Viandante

PREMI GIORNALISTICI 

1989 - Premio Giornalistico "Abruzzo Ambiente" - Pescara - Primo classificato 

1996 - Premio giornalistico "Moda" - John Casablancas Milano - Primo classificato 

2003 - Premio "giornalista dell'anno" - Teramo - Primo assoluto 

2011 - Premio giornalistico "Pietro di Donato" - Taranta Peligna - assegnato da una giuria 
presieduta da Fausto Bertinotti e composta da Lucia Annunziata, Silvano Treu (ministro del 
Lavoro), Silvano Moffa (presidente commissione lavoro alla Camera) ed Enzo Jacopino (presidente 
dell’Ordine nazionale dei Giornalisti)

2018 - Premio “Maestro della Comunicazione”, riconoscimento assegnato annualmente dagli oltre 
mille soci dell’antica Società della Fratellanza Artigiana di Teramo fondata da Garibaldi. A 54 anni, 
più giovane vincitore della storia del premio

2022 - Premio Atri quale “Riferimento dell’informazione locale, ha diretto per molti anni giornali e 
testate televisive dimostrando grande professionalità e imparzialità”

PREMI LETTERARI 

1994 - Premio "Poesia mia" - Roma - Secondo classificato 

1997 - Premio Europeo Andersen Baia delle Favole - Sestri Levante - Quarto classificato 
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1997 - Premio "Facce di Gomma" per brevi racconti comici - Pescara - Primo classificato 

1998 - Premio nazionale "Arte per la pace" per opere teatrali" - Primo classificato 

1998 - Premio "Valsenio" - favole edite - Ravenna - Primo classificato 

1998 - Premio Teramo - Teramo - finalista pubblicato col racconto “Millenovecentonovantadieci”

2017 - Premio Siena, vincitore categoria "autori affermati", battendo in finale Erri De Luca e 
Amelie Nothomb con il libro “Ciccione”

INIZIATIVE CULTURALI 

1994 - invenzione e organizzazione a Teramo del premio letterario nazionale “Porco chi scrive, 
porco chi legge” riservato alla letteratura dell'eros presieduto da MILO MANARA

1995 - invenzione e organizzazione a Teramo del premio internazionale “Fotograffiando” riservato 
alla provocazione fotografica presieduto da OLIVIERO TOSCANI 

1996 - invenzione e organizzazione a Teramo del premio letterario “Porco chi scrive, porco chi 
legge” riservato alla letteratura comica dell'eros presieduto da MILO MANARA e GIOBBE 
COVATTA 

1998 - invenzione e organizzazione a Colonnella (Teramo) del premio letterario nazionale “la 
Fabbrica delle Nuvole”, dedicato alla letteratura per l'infanzia, presieduto da SUSANNA AGNELLI 
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1999 - organizzazione a Colonnella (Teramo) della seconda edizione premio letterario nazionale “la 
Fabbrica delle Nuvole” dedicato alla letteratura per l'infanzia, presieduto da SUSANNA TAMARO

FORMAZIONE 

1983 - Maturità classica al Liceo Enea Silvio Piccolomini di Siena

1987 - Abbandono della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo, per non avere 
possibili alternative alla decisione di vivere di giornalismo

DOCENZE 

1996 / 1997 Corsi di giornalismo nelle scuole medie della provincia di Teramo

2000 / 2005 Seminari di Giornalismo nelle scuole superiori della provincia di Teramo

2013 Cattedra di “Tecniche della Comunicazione” all’Istituto Tecnico Superiore 
Agroalimentare d’Abruzzo

2016 Seminario “Il giornalismo visto da vicino” per gli studenti della Facoltà 
di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo 

2018 / 2020 Corsi di giornalismo (anche on line) nelle scuole medie superiori
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CORSI E SPECIALIZZAZIONI 

05/09/2014  Storia del giornalismo 

27/09/2014  Giornalisti e segreto professionale 

15/10/2014  Rettifiche e diffamazione  

11/11/2014  La Carta di Firenze  

14/11/2014  Dalla Carta di Perugia in poi: informazione e malattia  

15/01/2015  Gli incentivi europei alla libera professione. Criteri e modalità di accesso 

29/05/2015  Temi e tecniche per l'uso consapevole dei Social Media e della rete 

16/10/2015  Giornalismo e comunicazione geopolitica 

30/11/2015  Comunicazione e formazione. Comunicazione efficace 

03/12/2015  Comunicare l'innovazione e l'eccellenza, sconfiggere gli stereotipi 

14/12/2015  La giustizia sportiva

15/02/2016  La riservatezza, la sicurezza e l'anonimato delle fonti sul web 

06/05/2016  La tratta delle bianche: immigrazione e schiavitù  

14/09/2016  L'unione europea: istruzioni per l’uso

24/03/2017  Esiste ancora il giornalismo culturale? Storia della terza pagina 

31/03/2017  Formazione professionale continua - La nuova Deontologia
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08/04/2017  Comunicare l'emergenza 

28/06/2017  Il Testo Unico della deontologia professionale  

18/01/2018   Fake news: le regole deontologiche per evitare le trappole digitali  

26/10/2018  L'articolo 21 della Costituzione  

29/10/2018 Martiri di carta: il giornalismo durante la Grande Guerra 

24/01/2019  La comunicazione al servizio della persona: informare nella ricerca della verità e non 
per la costruzione del consenso 

24/01/2020  La vita si fa storia. La comunicazione e la memoria 

07/11/2020  Mobile journalism, nuove tecnologie e piattaforme streaming 

07/11/2020  Ripresa e montaggio con smartphone e streaming-video, prova pratica 

01/11/ 2021 La crisi climatica e le nuove politiche energetiche - Parte 1

01/11/ 2021 La crisi climatica e le nuove politiche energetiche - Parte 2

Dicembre  2022

———————————————

Antonio D’Amore - via Micozzi, 55 - 64100 - Teramo 

346.4274626 - antonio.damore@me-com - antonio.damore@pec.odg.abruzzo.it 

———————————————
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https://fpc.formazionegiornalisti.it/course/view.php?id=18
https://fpc.formazionegiornalisti.it/course/view.php?id=19
mailto:antonio.damore@pec.odg.abruzzo.it

