
AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE 
(D.Lgs. 33/2013) 

 
 
In esecuzione dell’articolo 9, commi 2 e 3, del Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito con 
Legge 7 ottobre 2013 n. 112, recante “disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la 
semplificazione e l’efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e 
cinema” si pubblicano di seguito le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed 
artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o 
consulenza. 
 
L’Associazione Filmstudio 90 raccoglie in questa sezione i dati e le informazioni di cui è richiesta 
la pubblicazione 
 
 
NOMINATIVO 
Rossini Giulio Lorenzo 
 
 
INCARICO 
Presidente e legale rappresentante dell’associazione senza fini di lucro Filmstudio 90 
 
 
ESTREMI ATTO CONFERIMENTO 
Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci di Filmstudio 90 tenutasi in data 06-06-2014 
 
 
DECORRENZA 
06-06-2014 
 
 
SCADENZA 
05-06-2016 
 
 
COMPENSI LORDI ANNO 2014 
Euro 29.000,00 
 
 
NATURA DEI COMPENSI 
Lavoro dipendente 
 
 
 
Si allega il CV 



Curriculum professionale 
 

Giulio Rossini  
nato a Milano il 14 .09.1956  
residente a Solbiate Arno (VA) - Via Capriolo, 16 
telefono 0331/993869  cell. 338/2521026 
 
Studi 
 

 Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico "E. Cairoli" di 
Varese nel 1975 

 
 Diploma di abilitazione magistrale conseguito presso l'Istituto Magistrale "G. 

Agnesi" di Milano nel 1979 
 

 Diploma di Operatore culturale cinematografico conseguito presso il C.F.P. per la 
Tecnica Cinetelevisiva di Milano nel 1984 

 
Esperienze professionali in campo cinematografico 
 

 Dal 1990 – Fondatore, Presidente e Responsabile legale dell'Associazione di 
Cultura Cinematografica Filmstudio 90, con sede a Varese in via De Cristoforis 5 
 

 Dal 1994 - Responsabile e animatore del Cineclub Filmstudio 90, sala d’essai 
dedicata alla promozione del cinema di qualità attraverso proiezioni, corsi, incontri 
con autori 

 
 Dal 1995 - Fondatore e Direttore responsabile della rivista trimestrale di cinema e 

cultura Cinequanon - Immagini e cultura in movimento 
 
Ideazione e organizzazione di manifestazioni cinematografiche 
 

 Dal 1985 - “Immaginando Cinema”, rassegna cinematografica cinema d’essai di 
Gavirate 

 
 Dal 1988 -  “Esterno Notte”, rassegna cinematografica estiva (n° 6 arene all'aperto: 

Varese, Malnate, Venegono Inferiore, Castiglione Olona, Viggiù, Tradate)  
 

 Dal 1996 - “Cinemaragazzi”, rassegna di film per ragazzi – Filmstudio 90 Varese 
 
Direzione artistica e coordinamento di progetti realizzati con altri Enti 
 

 Aprile/maggio 1995 – Ideatore e coordinatore della rassegna “Achtung! Cinema! 
Racconti cinematografici della Resistenza”, realizzata in collaborazione con 
Provincia di Varese   

 
 Gennaio/ febbraio 1997 – Ideatore e coordinatore della rassegna “Cinema e 

antropologia” 
 

 Marzo/maggio 2000 - Ideatore e responsabile della manifestazione “Tutta un’altra 
Storia - voci, immagini, materiali per la memoria”, realizzata dalle forze 
dell’associazionismo varesino 



 
 Aprile/maggio 2001 - “Le immagini del lavoro”, rassegna di film sul mondo del 

lavoro, in collaborazione con CGIL Varese 
 

 Dal 2002 - Progetto annuale “Un posto nel mondo – Percorsi di cinema e 
documentazione sociale”, realizzato dalle forze dell’associazionismo varesino.  

 
 Aprile/maggio 2002 - "C’è posto per te – percorsi di cinema per una genitorialità non 

tradizionale”, progetto realizzato per l’ ASL della Provincia di Varese a Tradate 
 

 Marzo/aprile 2004 - “Di terra, di cielo – cinema, ambiente, avventura, esplorazione”, 
rassegna realizzata in collaborazione con Legambiente e CAI  

 
Attività destinate alle scuole  
 

 Gennaio/ febbraio 1997 - Organizzatore e formatore del Corso d'aggiornamento su 
"Culture, etnie, differenze" realizzato in collaborazione con il Comune di Varese e 
riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione con il patrocinio del 
Provveditorato agli Studi di Varese 

 
 Anni scolastici 1997/98 e 1998/99 - Responsabile del Progetto "Cinema e Storia" 

per la Scuola Media Statale di Cocquio Trevisago 
 

 Anno scolastico 1997/98 - Responsabile del Progetto "Cinema e Storia del '900" per 
il Liceo Artistico di Varese  

 
 Anno scolastico 1998/99 - Organizzatore del Convegno “Il cinema a scuola, la 

scuola al cinema” tenutosi a Varese in collaborazione con Università Statale di 
Milano – Istituto di Pedagogia, IRRSAE Lombardia e Regione Lombardia 

 
 Dal 1999 al 2002 - Responsabile sale per la Provincia di Varese del Progetto 

“Scuola al Cinema - I ragazzi del terzo millennio" promosso da Cinecittà Holding in 
collaborazione con il Dipartimento dello Spettacolo 

 
Gestione e programmazione di sale cinematografiche 
 

 Dal 1994 - Gestore, programmatore e responsabile legale del Cineclub Filmstudio 
90 di Varese (VA) 

 
 Da gennaio a maggio 1997 – Gestore, programmatore e responsabile legale del 

Cinema Sociale di Luino. 
 

 Dal 2004 - Gestore, programmatore e responsabile legale del Cinema Paolo Grassi 
di Tradate (VA)  

 
 Dal 2006 - Gestore, programmatore e responsabile legale del Cinema Teatro 

Nuovo di Varese (VA) 


