CURRICULUM VITAE

Roberto Baccelli

Nato a Massarosa (LU), il 20.02.1962
Residenza: via del Saltarello n. 110, 55054 Stiava (LU)
Domicilio: via Zanardelli n. 177, 55049 Viareggio (LU)
Telefono: 3473186939
Indirizzo e-mail: roberto.baccelli@virgilio.it

Esperienza professionale
•

1983-1986
– Docente a tempo determinato di Educazione musicale nella Scuola
Secondaria di I grado;

•

Dal 1986
– Docente a tempo indeterminato di Educazione musicale nella Scuola
Secondaria di I grado;

•

Dal 1999
– Docente Collaboratore del Dirigente Scolastico con incarico di
Vicepreside

Istruzione e formazione

•

Dottorato di Ricerca in "Storia delle Arti e dello Spettacolo”, Università
degli Studi di Firenze, Dipartimento S.A.G.A.S.

•

Laurea specialistica in Musicologia e beni musicali - Università degli
Studi di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia, votazione: 110/110 con
lode.

•

Diploma di Ragioniere e Perito commerciale - Istituto
Commerciale "Carlo Piaggia" - Viareggio (LU) votazione: 56/60

Tecnico
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Studi musicali
Titoli
•

Diploma di Pianoforte, Istituto Musicale Pareggiato “P. Mascagni” di
Livorno, votazione: 10/10

Specializzazioni
•

2003-2005: Corsi di Direzione d’Orchestra – doc. M° Piero Bellugi - Ass.
Florence Symphonietta, Firenze.

CHI SONO:
Ho 58 anni e da sempre vivo Versilia. L’interesse per la musica, che ho coltivato fin da
piccolo, mi ha portato ad affiancare agli studi scolastici anche lo studio del pianoforte in
conservatorio. Una passione che nel mio mestiere di insegnante, da oltre 30 anni, cerco di
trasmettere ai miei studenti.
Quello musicale è un linguaggio intessuto di armonia ed emozioni, ed è la raffigurazione dei
valori in cui più credo: comprensione, solidarietà e rispetto del prossimo.
Sono stato educato all’attenzione e alla cura del nostro ambiente naturale e sono
fortemente convinto che sia fondamentale l’impegno comune e costante per la tutela del
territorio in cui viviamo e del nostro pianeta. È un messaggio che dovremmo impegnarci a
trasmettere e a far comprendere a tutti quanti, per rendere migliore anche la nostra
società.
Mi piace leggere per arricchire le mie conoscenze e sono particolarmente interessato ai
temi filosofici e delle relazioni umane. Sono portato all’ascolto verso gli altri e, per indole,
cerco sempre di mettere le persone a proprio agio. Ho una forte empatia con i giovani, e
anche grazie al mio lavoro ho la possibilità di aiutarli a compiere scelte consapevoli e in
autonomia per quelle che saranno le loro decisioni riguardanti la propria qualità di vita.
Se ho deciso di impegnarmi in questa esperienza politica è perché penso che sia giunto il
momento di fare ancora di più, e provare quindi a mettere queste mie esperienze a
disposizione della cittadinanza.
PERCHE’ 5 STELLE
Ho scoperto il blog di Beppe Grillo circa 15 anni fa grazie ad un collega, un insegnante di
scienze, che mi mostrò alcuni articoli sulle fonti di energia rinnovabile e sui carburanti
alternativi ai derivati del petrolio. Fui particolarmente colpito perché sono stato sempre
molto attento a ciò che riguarda la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Da quel momento
ho iniziato ad interessarmi alle campagne ambientaliste, e successivamente anche politiche,
di Beppe Grillo culminate nel referendum sull’acqua pubblica del 2011. Pur non avendo mai
partecipato attivamente alla vita politica, ho seguito con simpatia la nascita del Movimento
5 Stelle, condividendo la visione di una politica alternativa al vecchio sistema dei partiti. Le
battaglie sull’ambiente, la lotta agli sprechi della politica, la tutela del bene pubblico, la
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partecipazione attiva, sono alcuni dei temi più vicini al mio sentire, e come cittadino ritengo
importante che vengano portati avanti con trasparenza e onestà.
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