
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ARTT. 45 E 46 D.P.R. 445/2000) 
(esente da 1mposta di bollo a1 sensi dell'an 3- D P R. 445/2000) 

Il sottoscritto Cristian Carrara, nato a Pordenone i: 28 gennaio 1977, cittadinanza Italiana codice fiscale 

residente a Roma 

consapevole delle sanzioni penali richiamate all'art. 76 del D.P R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12100 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art 

46 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità 
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Cristian Carrara 

Pordenone, il 28-01-19 77 

cri .carrara@gmail.com 

www .cristìancarrara .it 

Italiana 

Considerato tra i compositori più bnllanti della sua generaZione, è nato a Pordenone nel 1977 ed 
ha comp1uto gli studi di composizione presso il conservatorio di Udine 
Le sue mus1che sono state eseguite da alcuni importanti nomi della musica italiana e 
internazionale come tra gli altri, Flavio Em1ho Scogna Michalis Economou, Omer Meir Wellber, 
Nicola Paszko•vsk1. Jan Latham Koenig. Lior Shambadal Alda Caiello, Roberto Abbondanza, 
Roberto ProssP-aa, Francesco o·oraztc Francesca Dego, Silvia Cappellini Sinopoli, Daniela 
Petracchl Antoret.a Ruggiero, Michelangelo Carbonara, Pasquale !annone, Nicola Fiorino, il 
Mones1s Ensemble la Filarmonica Toscanini di Parma, l'Orchestra Sinfonica Abruzzese, 
l'Orchestra filarmonica di Lublino, la Qatar Symphony orchestra, i Berliner Symphoniker, 
l'Orchestra del Teatro Lirico d1 Cagliari, l'Orchestra sinfonica "Nova Amadeus", l'orchestra 
"Nuova Scarlatti di Napoh" l Orchestra Stnfonica di Bari, l'Orchestra "Rossini" di Pesaro, 
l'Orchestra Reg1onale Sarda la Ra'anar a Symphonet il Coro lirico sinfonico romano 
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Principali pubblicazioni 
musicali 
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Tra le varie opere, vale la pena segnalare ··cantico del Cantici" (2004, ed. Casa Musicale 
Sonzogno) Céll tata ebraica per soli coro ed orchestra, presentata a Roma nel 2004 e scelta 
dalla citta di Lublino per celebrare il primo anno della scomparsa dì Giovanni Paolo Il, 
''Destinazione del Sangue· (2008, ed. Stradivarius}, opera musicale su testi di Davide Rondoni, 
presentata a San Giovanni in Laterano le cui repliche vengono programmate in moltissime città 
italiane 

Grande consenso. inoltre, ha nscosso, nell agosto 2011, la prima del dramma lirico "La piccola 
vedetta lombarda , commrssrone del Festival delle Nazioni di Città di Castello e ripresa poi 
presso I'Accademra di Santa Cecilia di Roma e la Fondazione Pergolesi-Spontini di Jesi. Di 
quesropera è prevista nei prossrmr mesrla pubblicazione in cd per Tactus. 

Su commissione dell'Emilia Romagna Festival è stato il primo compositore contemporaneo a 
scnvere un concerto per pedal piano ed orchestra, "Magnificat. Meditation for pedal piano and 
orchestra', che ha riscosso un grande successo nella sua prima assoluta, avvenuta a Forli il13 
settembre 2011 , con l'orchestra Toscan1n1 diretta da Jan Latham Koenig e il pedal piano di 
Roberto Prosseda ed in programma. tra le altre date, nel 2012 alla Berliner Hall con i Berliner 
Symphoniker 

Grande consenso ha riscosso nel dicembre 2012, la prima delle sua seconda opera lirica, 
"Oiiver Twist' commissionala dal Teatro Pavarotti di Modena, che ha fatto registrare nelle sue 
repliche il tutto esaunto. 

Per settembre 2013 è prevista. si commissione dell'Orchestra Regionale della Toscana, la prima 
di un nuovo lavoro, "Sinfonia per brcicletta ed orchestra", dedicalo ai prossimi mondiali di 
ciclismo, che si terranno a Firenze 

Intensa é anche la produzione discografica che comprende 3 dischi monografici: "Destinazione 
del sangue'', per orchestra sinfonica (Stradivarius 2008), "A piano diary" ( ~ncipit-Egea 2011) e 
"Liber Mundi" (Arts 2012), con il violinista Francesco D'Orazio e l'orchestra Toscanini di Parma 
diretta da Matth1eu Mantanus. 
Quest'ultimo disco comprende. tra l'altro, il poema sinfonico "Tales tram the underground" 
eseguito, tra le altre, nelle stagioni de! Teatro Lirico di Cagliari, della Filarmonica Arturo 
Toscaninr e della Qatar Symphony Orchestra 

Nel 2013, oltre all'uscita in cd de "La piccola vedetta lombarda", l'arpista Floraleda Sacchi 
inserirà nella sua collana discografica "portra1ts" un album dal titolo "Ludus", dedicato alla sua 
mus1ca 

E' attivo anche nel campo della canzone d'autore. Suo è rl brano, "Canzone fra le guerre", 
presentato nel 2007 a Sanremo da Antonella Ruggiero finalista del premio Unicef e vincitore del 
premio Lunezia come miglior brano di Sanremo. 

E' autore e conduttore di trasmissioni televisive, come "Sinfonica·· e "Cose di Musica" in onda su 
Tv2000. dedicate alla divulgazione della musica classica. 

E' stato ideatore e direttore artistico della collana discografica di ''Arte Solidale" promossa da 
Curci Feltrinelli/Ricordi Media Stare e dalle Acli Nazionali che ha coinvolto, tra gli altri, artisti 
quali Flavro Emilio Scogna, Silvio Amato e l'ensemble del Teatro La Scala di Milano. 

Le sue opere vengono eseguite nelle piu importanti città italiane e diffuse da radio rai, 
filodiffusione, radio vaticana e da numerose altre emittenti radiofoniche e televisive. 
Le sue opere sono edite da Casa Musrcale Sonzogno, Curci, Stradivarius. 

• "Il Cantico dei Cantici'', cantata ebraica per soli, coro ed orchestra, Casa musicale 
Sonzogno. 2004 

• "O Infinito silenzio" canto per baritono ed orchestra d'archi su testo di David Maria Turoldo, 
ed Curct 2006 

• "Luce·· sestetto con pianoforte concertame. ed. Curci. 2007 
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Discografia 
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• "Destinazione del sangue per violoncello, pianoforte ed orchestra, ed. Nuova Stradivarius, 
2009 

• "leone", per orchestra sinfonica ed. Nuova Stradivarius, 2009 

• "EastWest Romance" per violino solo ed orchestra, ed. Curci, 2009 

• "Mater'', per orcnestra d'archi. ed Curci 2009 

• "Face to face", per violino solo ed orchestra d'archi (Curci Milano, 2010) 

• ··A little tango lo my wife", per bandoneon e qUintetto (Casa Musicale Sonzogno, 2010) 

• ''A peace Ouverture, per violino solo ed orchestra (Casa Musicale Sonzogno, 2010) 

• "Memorie dal sottosuolo", per voce rec1tante e 5 strumenti (Casa Musicale Sonzogno, 
2010) 

• "Destinazione del sangue" per violoncello, pianoforte ed orchestra d'archi (Stradivarius 
Milano 2008} 

• "Icone" suite srnfonica (Stradivarlus Milano, 2008) 

• "La piccola vedetta lombarda" opera lirica (Casa Musicale Sonzogno, 2011) 

• ''Magnificai', meditation for pedal piano and orchestra (Casa Musicale Sonzogno, 2011) 

• "liber Mundi", per violino solo, soprano ed orchestra (Casa Musicale Sonzogno, 2011) 

• "T ales from the undergorund", per orchestra (Casa Musicale Sonzogno, 2011) 

• ''Oiiver Twist" opera linea (Casa Musicale Sonzogno, 2012) 

• "Ludus", per vcl ed arpa (Casa Musicale Sonzogno, 2013) 

• "Visioni Romane·· per bandoneon ed orchestra d'archi (Casa Musicale Sonzogno, 2013) 

• "Neve Corrente' per arpa (Casa Musicale Sonzogno, 2013} 

• ''Carillon" per arpa (Casa Musicale Sonzogno, 2013) 

• ··Aprano diary" raccolta d1 bram per prano solo (Evolution Music, 2011) 

• ··o infinito silenzio", Curci, Feltrinelli/Ricordi, 2006 

• 'Luce". in "Crossroads . Wd Mus1c, 2007 

• "Destinazione del Sangue'' 'Icone'', Stradivarius, 2009 

• "A piano diary", lncipit Records. Egea 2011 

• "L1ber Mundi", Arts Records 2012 

• "Ludus", Amadeus Records. 2013 

• ''La p1ccola vedetta lombarda" Tactus, 2013 

Collaborazioni 

• A. Rugg1ero "L Abitudine della luce track 10 ''l passi dei bambini", ed. Libera 

• A Ruggrero. "Souvenir d'ltalie' ·canzone tra le guerre" 2007, ed. Libera 
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Pagina 4 -Curriculum vitae di 

Da Febbraio 2013 
Regione Lazio 
Consigliere Regionale 

Vice Presidente Commissione Cultura, tunsmo, Politiche giovanili e sport. Componente 
Commissione Sanità e polillche soc1al1, e Comm1sslone Bilancio e patrimonio. 

Da Febbraio 2011 a Gennaio 2013 
Acli Provinciali di Roma 
Presidente 

Ideazione e realizzazione d' progetti specifici finalizzati alla realizzazione di progetti sociali e 
culturali. Presidenza dei servizi delle Acli di Roma (Patronato e CaD e di tutte le ramificazioni 
associative delle Acli Attività di coordinamento e gestione risorse umane. Attività di gestione 
relazioni esterne e pubbliche relazioni. Attività di Fund Raising. 

Da Dicembre 2010 a Marzo 
Fondazione Achme Grandi per il Bene Comune 
Direttore Generale 

Ideazione e realizzazione di progetti specifici finalizzati alla produzione di pensiero culturale e 
politico, alla formazione di giovani ed amministratori. Attività di coordinamento e gestione risorse 
umane. Attività d1 gestione relazioni esterne e pubbliche relazioni. Attività di Fund Raising. 
Attività di amministrazione e management. 

Da Magg1o 2009 ad Aprile 2012 
Centro Studi Politiche Giovanili Cnei-Fng 
Pres1dente 
Gestione Cda del Centro Studi programmazione e gestione attività di ricerca, attività di 
rappresentanza politica 

Da Novembre 2006 a Dicembre 2010 
Aclì nazionali 
Coordinatore Dipartimento Istituzioni 

Cura dei rapporti e dei progetti delle Acli con il mondo degli amministratori locali e della politica 
in genere 

Da Ottobre 2007 a D1cembre 2011 

Siae (Societa italiana Autori ed editori) 
Membro della commissione ex art. 21 

Gestione fond1 desinati ad eventi ed attivita musicali 

Dal Giugno 2007 a D1cembre 2011 
Sindacato Nazionale Autort Compositon 
Membro del Dìrett1vo 

Azioni di lobbing e tutela della categoria di autori e compositori 

Da Ottobre 2005 a Maggio 2011 
Unione Nazionale Arti e Spettacolo delle Ac/i 
Presidente 
Cura delle relazioni e de1 progetti delle Acli Nazionali rispetto ai temi della cultura, dell'arte e 
dello spettacolo 

Da Febbraio 2003 ad Aprile 2009 
Forum Nazionale Giovam {ltafian Youth Council). Il Fng e la piattaforma di rappresentanza de/le 
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• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

CAPACITA E COMPETENZE 

Libri, articoli e altre 
Pubblicazioni a carattere non 

artistico 
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g10vam generazioni italiane (comprende oltre 60 organizzazioni giovanili) presso le istituzioni 
italiane, I'Ue e f'Onu 
Presidente (Fondatore) 

Gestione di attivtta di rappresentanza, di lobbmg, di Ideazione e realizzazione di progetti 
complessi 

Da Marzo 2005 a Novembre 2006 
Acli Naz10na/i 
Responsabile progetti culturali 

ldeaztone, progettazione e realizzazione di eventi artistico-culturali 

Dal FebbraiO 2002 al FebbraiO 2005 
Giovam delle Acli 
Responsabile Naztonale 

Ideazione e realizzazione progetti educativi e formativi, attività di pubbliche relazioni e 
rappresentanza 

• Ideazione e gestione di progetti ed eventi sociali, politici e artistico/culturale. 

• Gestione e direzione di gruppi complessi finalizzati alla realizzazioni di percorsi politici, 
arti stia e eu l tu rall 

• Gestione di pubbliche relazioni di carattere politico. artistico e culturale. 

• Esperienza di formatore ed educatore soprattutto nel campo dei giovani e 
giovani/adulti. 

• Ottima capacità dt comunicazione in pubblico: lezioni, relazioni, conferenze. 

• Realizzazione di opere mustcali e di colonne sonore per documentari, teatro, fiction. 

• ·'Giovani, politica, futuro' intervista di Luca Poma. La Scuola, 2010 

• "Giovani e professioni" con Marta Sìmoni. in "La Società", rivista scientifica della 
Fondazione "Giuseppe Tonìolo" di Verona, numero 4, Giugno 2009 

• "Urge Ricambio Generazionale", tntroduzione, in "Urge Ricambio generazione!. Come e 
quanto il nostro Paese s1 nnnova" Rubbettino. 2009 

• "Terra e appartenenza· in "La societa rivista sctentifica della fondazione "Giuseppe 
Toniolo" dt Verona" numero 2 Febbraio 2009 

• "Un patto tra le generaztont' , t n "Nuntium •. bimestrale dell'università Lateranense, Ottobre
Novembre 2007 

• "l giovani alla prova del Bene Comune'', in "Formare al Bene Comune", Ave, Roma, 2007 

• "Forum dei Giovani perché scegliere le politiche intergenerazionali", in "Democrazia nel 
Postglobal. Religioni, generi generazioni , ed. Emi, Bologna, 2005. 

• "Il Forum dei Giovani" 1n F. Taverna "Avamposti", ed. San Paolo 2005, Cinisello balsamo, 
2005. 

• "La Pace e i gesti", in "La soctetà, rivista scientifica della fondazione "Giuseppe Toniolo" di 
Verona", numero 4-5, Luglio/Ottobre 2005 

• Redattore del sito www.piuvoce nel e www.benecomune.net 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

· Date 
• Nome e lipo di Istituto di istruzione 

o formaz1one 

· Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formaZione 
• Qualifica conseguita 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

PRIMA LINGUA 

AL TRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità dì espressione orale 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

• Relatore 1r numerose conferenze su temi legati all'arte, alla cultura e alle politiche per i 
giovan1. 

Luglio 2004 
Conservatorio Statale di Mus1ca J T omadin Udine 

Diploma in Composlllone e D1rez1one d'Orchestra 

Dal Luglio 1996 al Settembre 2002 
Iscritto alla Facoltà di lettere. laurea 1n Filosofia. 

Luglio 1996 
Liceo Sc1entifico Statale "E. Ma1orana'', Pordenone 

Diploma di Maturita Scientifica VotazJOne 60/60 

Italiano 

Inglese 
Sufficiente 
Sufficiente 
Sufficiente 
Francese 
Ottima 
Buona 
Ottima 

Dichiara che la fotocopia del documento d t identità, del codice fiscale e tutti gli altri documenti utili, tra cui 
la descrizione dettagliata dei tito h art1st1ci, sono allegati alla domanda d1 partecipazione alla procedura. 

Roma, 4 Maggto 2013 

In Fede 
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