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Francesco Rapaccioni 
 
 
CURRICULUM VITAE 
 
 
nato a San Severino Marche (MC) il 3 settembre 1969 
residente a San Severino Marche in via Gorgonero n. 36 
telefono e fax 0733 645093, cellulare 347 5100160 
email: rapixfra@hotmail.com 
p.e.c. avvfrancescorapaccioni@puntopec.it 
 
studi: 
- maturità liceale conseguita con votazione 58/60 presso il Liceo Classico Francesco Filelfo di 
Tolentino nel luglio 1988 
- laurea in giurisprudenza conseguita con votazione 110/110 presso l'Università degli Studi 
di Macerata nel luglio1993 
 
competenze linguistiche: 
- madrelingua italiana 
- ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata 
- conoscenza elementare della lingua spagnola, scritta e parlata 
 
attività lavorative: 
- avvocato iscritto dal 28 gennaio 1999 all'Ordine degli Avvocati, prima di Camerino, poi di 
Macerata e ora di Fermo, operante nel settore civile e penale 
- giornalista iscritto dal 30 ottobre 1996 all'Ordine dei Giornalisti di Ancona, elenco 
pubblicisti 
 
esperienze varie: 
- dal 1996 al 2006 presidente della commissione cultura e teatro presso il comune di San 
Severino Marche 
- da luglio 2011 a oggi direttore artistico del Teatro Comunale Feronia di San Severino 
Marche e responsabile artistico e organizzativo delle stagioni de i Teatri di Sanseverino 
- da settembre 2016 a oggi direttore artistico della rassegna letteraria Il porto degli autori – 
incontri a Porto San Giorgio, organizzata dal Comune di Porto San Giorgio 
- dal 2004 al 2016 responsabile per le Marche di www.teatro.it; dal febbraio 2007 al 2016 
responsabile nazionale per il settore lirica e balletto di detta testata; curatore della rubrica 
Arte fuori dal palco che si è occupata di mostre d'arte sulla medesima testata giornalistica 
- dal 2016 a oggi redattore della testata lirica internazionale online Wanderer 
(wanderersite.com) 
- dal 2005 al 2010 collaboratore per lirica, teatro e cultura del sito www.culturama.it 
- dal 2014 conduttore di incontri con il pubblico dei cast di spettacoli in scena al Teatro 
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delle Muse di Ancona 
- dal 1986 al 2015 collaboratore di L'Appennino Camerte e Radio C 1 in Blu per la lirica, il 
teatro e la cultura; dall'agosto 2005 al 2012 ha realizzato e condotto il programma Libr'aria 
– i libri alla radio in onda su Radio C 1 in blu (oltre 1200 puntate) 
- dal 2016 al 2018 collaboratore per la lirica, il teatro e la cultura della testata radiofonica 
Radio Fermo Uno 
- dal 2008 console del Touring Club Italiano 
- addetto segreteria, apparati didattici e ufficio stampa della mostra Filippo Bigioli e la 
cultura neoclassico-romantica tra le Marche e Roma a cura di Gianna Piantoni (San Severino 
Marche, Palazzo di Città, 18 luglio – 11 ottobre 1998) e cura di un “itinerario neoclassico” 
della città di San Severino Marche 
- addetto segreteria, apparati didattici e ufficio stampa della mostra Lorenzo e Jacopo 
Salimbeni di San Severino e la civiltà tardogotica a cura di Vittorio Sgarbi (San Severino 
Marche, Pinacoteca civica, 24 luglio – 31 ottobre 1999) 
- collaborazione alla mostra La viabilità delle alte valli del Potenza e dell'Esino in epoca romana 
a cura di Edvige Percossi Serenelli (San Severino Marche, Museo civico archeologico, 
luglio – novembre 2000) 
- addetto segreteria, apparati didattici e ufficio stampa della mostra i Pittori del 
Rinascimento a Sanseverino – Ludovico Urbani, Lorenzo d'Alessandro e Vittore Crivelli a cura di 
Vittorio Sgarbi (San Severino Marche, Palazzo Servanzi Confidati, 28 luglio – 05 novembre 
2001) 
- componente del comitato scientifico della mostra Ireneo Aleandri – l'Architettura del 
Purismo nello Stato Pontificio a cura di Fabio Mariano e Luca Maria Cristini (varie città, 
2004) 
- collaborazione alla mostra i Pittori del Rinascimento a Sanseverino – Bernardino di Mariotto, 
Signorelli e Pinturicchio a cura di Vittorio Sgarbi (San Severino Marche, Palazzo Servanzi 
Confidati, 25 marzo – 31 agosto 2006) 
- dal novembre 2005 presidente del C.d.A. della Fondazione Onlus L'Anello della Vita che si 
occupa di assistenza a malati terminali in hospice e a domicilio 
- dal 1996 al 2005 docente di Storia dell'arte presso l'Uteam in varie sedi 
- dal 2016 responsabile di corsi in materie culturali presso l’U.T.E.T.E. in varie sedi 
- autore di diari di viaggio pubblicati on line 
- per diversi mandati componente del consiglio direttivo della sezione AVIS di San 
Severino Marche 
- esperienze varie nel settore del turismo come organizzatore e capogruppo di viaggi 
all'estero 
 
 
 
 
 
 
 
San Severino Marche, 27 luglio 2020 


