FoRmnro EURoPEo
PER IL CURRICULUM
VI TAE

lruroRrmzlout pERsot{ALl
Nome
lndirizzo

BELLI LUCIANO

vrA MADONNA DEGLT ORTI 1 06049 SPOLETO (pG)
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Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Professione

lu.bel@libero.it

Italiana

17 maggio 1954

Dal 1975 al 2003 dipendente del Ministero della Difesa; dal 2003 at 2009
impiegato presso I'lstituto Alberghiero di Spoleto; dal 1 settembre 200g collocato
in pensione.

ISTRUZIONE FORMAZIOHE
Diploma conseguito

Diploma di ragioneria;diploma di operatore del computer.
Buona conoscenza della lingua francese;

ATTIVITA SVOLTE
Dal 1980 al 1982 svolta attività di volontariato presso il Ce.l.S. di Spoleto; centro
di solidarietà per la lotta alle dipendenze con particolare attenzione alla
tossicodipendenza.
Dal 1990 al 1991 nominato net C.d.A. deila MunicipalizzataAsEM
Dal 1991 al 1995 Assessore alla cultura al comune di spoleto. si riportano i
risultati maggiormente significativi: restauro della "casa romana" 1gg1;
allestimento GAM a Palazzo spada curata dar prof. G, carandente (1991);
Convenzione con il Ministero dei Beni Culturali per il restauro dei beni culiurali di
proprietà delcomune di spoleto destinatial Museo del Ducato nella Rocca
Albomoziana (1994/95); awio del primo Corso Europeo per il restauro dei beni
librarie documentaliantichi (1992), evoluto successivamente nella Fondazione

deibeni librari.
Dal 1995 al 1999 consigliere comunale dal 1997 al 1999 ha ricoperto Ia carica di
Presidente del Consiglio Comunale.

Dal2002al2aM nominato nel c,d.A. della Fondazione dei Beni Librari
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DAL 2003 AL2012 Presidente della Associazione pro Spoleto

Dal2014 nominato nel Comitato di Gestione Fondo Speciale per il Volontariato
per la Regione dell'Umbria; nomina ACRI

Dal2aM aderisce ad un progetto di beneficenza acquisendo iltitolo di "Amico
dell'UNICEF'.
r'ITERESSt

Molte letture con particolare interesse per la storia contemporanea e la
letteratura del novecento.
Approfondimento degli argomentidi interesse storico su testidi: L. villari, R. De
Felice, E. Hobsbwam e W. Shirer.
Per cio che conceme la letteratura del novecento mi sono concenkato sugli

autori più rappresentativi europei e mitteleuropei consultando i testi di R.
Musil,J. Joyce, l. svevo, l. Andric e c. Magris e piu in generale gli autori piu letti
sono stati L Silone, Céline, D. Buzzati, p, Roth, A yehoshua, D. Grossman.

Approfondlta conoscenza della città di Spoleto maturata nelcorso degli anniche
mi ha permesso di sviluppare una rete di relazioni entrando in contatto con le
manifestazionipiu prestigiose (Festivaldei2 mondi, Teatro Lirico Sperimentale
e clsAM) ma anche del vasto mondo dell'associazionismo e del tessuto
cittadino,
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