
 
Stefano Rolando – nato il 20 febbraio 1948 a Milano, dove si è laureato in Scienze Politiche e specializzato alla Scuola di 
Direzione Aziendale della Bocconi - ha un curriculum articolato e  complesso, essendo in attività da giovanissimo e 
avendo fatto già prima dei 40 anni le cose più significative del suo percorso, raggiungendo a 45 anni la più alta 
onorificenza della Repubblica italiana. Ma grazie a continue reinvenzioni professionali all'interno dei vari segmenti 
sviluppati, il percorso ha avuto poi nuove evoluzioni e nuovi indirizzi.  

 Da giovane il giornalismo orientato ai diritti umani con attenzione alla realtà internazionale, poi la ricerca 
socioeconomica che sviluppa a Milano e all'estero in una brillante esperienza promossa dall'allora commissario 
italiano a Bruxelles Altiero Spinelli, poi la comunicazione di impresa con progetti originali realizzati in cinque 
anni soprattutto nel gruppo IRI a Roma e all'estero.  

 Stabilizzandosi a Roma arriva nel 1977 una intesa esperienza nel mondo dell’audiovisivo. Approda alla Rai, 
chiamato dal presidente Paolo Grassi, come dirigente giovane ma con compiti di particolare rilievo politico a 
cui fa seguito la direzione generale dell'Istituto Luce.  

 Poi, a 37 anni, su scelta di Giuliano Amato, il governo lo chiama al ruolo di direttore generale dell'informazione 
a Palazzo Chigi, per dieci anni e con dieci governi. Una struttura diventata in quegli anni una efficiente agenzia 
di comunicazione interna del governo e delle istituzioni che ha rivoluzionato i rapporti tra istituzioni e cittadini 
e messo le basi per una nuova cultura del diritto all'informazione. E svolgendo molte competenze in materia di 
editoria, media, diritto d’autore e promozione della cultura.   

 Esce nel 1995 volontariamente dal più importante palazzo d'Italia e torna al sistema di impresa, all'Olivetti, 
presieduta da Carlo De Benedetti, nell' anno in cui nel mondo arriva internet. Esperienza intensa, ma 
rapidissima. La prima linea aziendale lascia i comandi nel corso di una complessa trasformazione aziendale e 
lui torna a Milano, ancora nelle istituzioni, come direttore generale dell'assemblea legislativa della 
Lombardia. 

 Soprattutto comincia a prendere impegni universitari nell'insegnamento della comunicazione (in particolare la 
comunicazione pubblica, politica e sociale) che pochi anni dopo, nel 2001, lo porterà alla cattedra (ottenuta in 
Economia a Ca' Foscari ed esercitata alla IULM a Milano). Nel febbraio del 2018 saranno diciassette anni di 
insegnamento di ruolo con oltre cinquanta libri e una ventina di rapporti di ricerca prodotti in questi anni, in 
cui ha mantenuto molte funzioni intellettuali in istituzioni italiane e internazionali. È stato, per esempio, 
consigliere di vari ministri e negli ultimi anni ha anche assunto iniziative di promozione della cultura politica sia 
attraverso reputate Fondazioni (presiede a Melfi la Fondazione Nitti ed è impegnato in tutta Italia con la 
Fondazione Pertini e a Milano con la Fondazione Paolo Grassi). Per tre mandati è stato anche dal 2001 al 2006 
segretario generale della Conferenza dei presidenti delle assemblee regionali italiane. 

 Negli anni '80 è tra i precursori e fondatori di una disciplina praticamente ignota, la "comunicazione pubblica" 
che anima dal profondo le istituzioni italiane sprofondate in quaranta anni di "silenzio e segreto" dopo la caduta 
del fascismo. Inventa tanto la pratica quanto la teoria e disegna anche il profilo della materia universitaria. Poi 
costruisce le reti professionali degli operatori del settore sia in Italia che in Europa (dopo trenta anni ancora 
preside il Club of Venice che raccorda tutti i capi della comunicazione dei governi e delle istituzioni della UE con 
segretariato presso il Consiglio UE). E infine sviluppa, come ambiti evolutivi della materia, l'approccio a temi 
nuovi - come il Public Branding - che diventano crocevia disciplinari e non parenti poveri del marketing o della 
grafica.  

 Prima di Expo, nel 2012, costruisce il primo Comitato urbano che opera per il Comune di Milano, radicato alla 
Triennale, attorno al cambiamento del patrimonio simbolico e identitario della città e che, dopo Expo, diventa 
l’Associazione Brand Milano partecipata dai maggiori soggetti economici e sociali milanesi.  

 Partendo dalle esperienze di civismo politico, che sviluppa in concreto e anche teoricamente attorno alle 
campagne elettorali di Giuliano Pisapia a Milano nel 2011 e di Umberto Ambrosoli in Lombardia nel 2013, 
progetta e scrive il profilo di un civismo progressista che nel 2016 mette in cantiere come progetto politico 
nazionale. Un progetto a cui si saldano fondazioni, associazioni e riviste di cultura liberalsocialista.  

 Per quasi cinquanta anni si è diviso tra Milano e Roma producendo due chiare linee di scrittura saggistica, in 
parte orientata alla comunicazione e ai media e in parte orientata a temi di identità nazionale e di memoria 
storico-politica.  

 
 



 
 
 Pubblicazioni recenti (2010-2017) 

 

 Brand Milano .- Atlante della nuova narrativa identitaria (a cura di) – Prefazioni di G. Sala e G.L. Vago - promosso 
da Associazione Brand Milano (Mimesis, 2017). 

 Né per lucro, né per inganno - La comunicazione che servirebbe ai cittadini per arginare l’epoca della post-verità 
(Lumi Edizioni, 2017). 

 Magistrati e cittadini – Identità, ruolo e immagine sociale dei magistrati italiani – Rapporto per la Scuola Superiore 
della Magistratura, con Nadio Delai, prefazioni di V. Onida, G. Silvestri e G. Legnini (Franco Angeli 2016). 

 L’insufficienza riformatrice – con Giovanni Pieraccini (Pezzini editore, 2016). 

 Civismo politico – Percorsi, conquiste, limiti (Rubbettino, 2015) 

 Citytelling – Raccontare le identità urbane. Prefazione di G.L. Vago (EGEA, 2015) 

 Comunicazione, potere e cittadini. Tra propaganda e partecipazione (EGEA, 2014). 

 Etica e comunicazione (con testi di Carlo Maria Martini) – (Lupetti, 2013). 

 La buonapolitica. Cantiere Milano-Italia, prefazioni di F. Barca e G. Pisapia  (Rubbettino 2012). 

 Due arcobaleni nel cielo di Milano (e altre storie), con Giuliano Pisapia (Bompiani, 2012). 

 Teoria e tecniche della comunicazione pubblica – Terza e aggiornata edizione del manuale (ETAS, 2011). 

 Paolo Grassi. Una biografia tra teatro, musica e televisione -  coautore (con C. Fontana, A. Bentoglio, P. Merli) 
- (Skira 2011). 

 La comunicazione pubblica per una grande società (ETAS, 2010). 

 Economia e gestione della comunicazione delle organizzazioni complesse – Gli ambiti di convergenza tra 
comunicazione di impresa e comunicazione pubblica (CEDAM, 2010). 

 


