Paolo Verri
Nato a Torino nel 1966, Paolo Verri si laurea nel 1990 in storia dei media all’Università
Cattolica di Milano con una tesi sulla relazione tra cultura, letteratura e televisione dal titolo
“Libri e televisione: una storia difficile”, scritta con la supervisione di Aldo Grasso e
Gianfranco Bettetini e pubblicata dalla RAI, Radio televisione italiana.
Paolo Verri è innanzitutto “uomo di libri”, prima direttore editoriale per varie case editrici
e poi direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino dal 1993 al 1997. Nel 1998 è
Direttore della comunicazione dell’Associazione Italiana Editori che promuove le
pubblicazioni italiane a livello internazionale.
Dal 1998 si occupa di città e sviluppo urbano; nominato direttore dell’Associazione Torino
Internazionale, dal 2000 al 2006 si occupa di sviluppare, coordinare e gestire il Piano
strategico della città di Torino.
Dal dicembre 2003 è anche Direttore della Fondazione Atrium che ha l’incarico di
promuovere e comunicare le trasformazioni della città di Torino e delle XX Olimpiadi
Invernali di Torino 2006. Nel 2007 viene nominato direttore del Comitato Italia 150 con il
compito di ideare, redigere e coordinare il progetto per i festeggiamenti del 150° dell’unità
d’Italia, a Torino e in Piemonte. Il ricco programma, della durata di 9 mesi, racconta il
passato, il presente e il futuro dell’Italia. Italia 150, con un budget di 42 milioni di euro,
raggiunge lo scopo di ospitare 4 milioni di persone in meno di 250 giorni.
Dal 2011 al 2014 ha diretto con successo la candidatura di Matera a Capitale Europea della
Cultura per il 2019 in qualità di Direttore del Comitato Matera 2019.
In contemporanea, dal 2013 al 2015 ha diretto il palinsesto eventi e i contenuti espositivi del
Padiglione Italia dell’Expo Milano 2015.
Dopo la designazione di Matera a Capitale Europea della Cultura per il 2019, avvenuta il 17
ottobre 2014, viene nominato Direttore Generale della Fondazione Matera-Basilicata 2019,
ente che cura l’attuazione del programma di candidatura di Matera 2019.
Verri ha altre due grandi passioni: quella per lo sport - è presidente dell’Osvaldo Soriano
Football Club, la Nazionale Italiana Scrittori - e quella per i viaggi, che condivide con sua
moglie e i loro 3 figli.

