
CURRICULUM DI GIOVANNI CAPPELLO 
 
Sono nato a Ragusa, il 9 marzo 1961, e sin da piccolo ho coltivato molteplici interessi. 
Dopo la Maturità scientifica, 1980, mi sono iscritto alla Facoltà di Medicina, presso l’Università di 
Catania, mosso da un forte e innato altruismo. Tuttavia, nel corso degli studi, cominciando a 
intravedere cose poco chiare a cui mai mi sarei sottomesso svolgendo una professione che ho 
sempre visto come una Missione, lasciai gli studi senza esitazione e, oggi, senza alcun rimpianto. 
Nel 1989, congedatomi dal Servizio Militare, incominciai quella stupenda avventura lavorativa che 
ancora oggi coltivo con passione e spirito “sociale”: agente promotore di editoria scolastica. Attività 
che mi ha permesso di entrare pienamente nel mondo dell’Istruzione con spirito collaborativo con le 
istituzioni scolastiche e, ahimè, di comprendere lo stato di degrado della Società conseguente allo 
svilimento subito dalla Scuola negli ultimi decenni. Ad oggi sono un solido punto di riferimento per 
le istituzioni scolastiche della mia zona ed ho avuto, ed ho, il piacere e l’onore di rappresentare i 
maggiori Editori del settore: da Zanichelli a Pearson Italia a Hoepli… 
Parallelamente a questa attività lavorativa ho cominciato a dedicarmi al canto in un coro polifonico 
diretto dal M° Radu Jelescu, violinista, direttore d’orchestra e allievo del grande direttore Sergiu 
Celibidache. Su esplicito volere suo, sono stato, assieme a lui e a sua moglie, il soprano lirico 
Gianna Buniato, cofondatore del Coro polifonico “Amadeus” di Ragusa che nei suoi dieci anni 
circa di attività raccolse ovunque numerosi entusiastici consensi da parte di critica e pubblico. 
All’età di 9 anni, di ritorno da un viaggio a Ginevra, sul treno scrissi la mia prima poesia; su un 
tovagliolo di carta. Ne nacque una passione che mi ha accompagnato per alcuni decenni; 
portandomi anche a vincere, nel 1998, il Primo premio al Concorso nazionale “L’Unicorno d’oro”, 
indetto dall’Associazione “Cenobio dell’arte” di Scicli (RG) con la poesia “Eri lì”.  
E la scrittura è stata da sempre un’altra mia “compagna di vita”: oltre alle poesie ho pubblicato dei 
libri, ottenendo il riconoscimento come “finalista con menzione di merito” al Premio internazionale 
“Il Convivio 2003” organizzato dall’Accademia Internazionale “Il Convivio” di Castiglione di 
Sicilia con il primo dei miei libri: “Ragusano al volante…”, 1999; una narrazione tra il serio e 
l’ironico delle cattive abitudini di guida dei miei concittadini. 
Nel corso del 2003 ho scritto, collaborato da mia moglie Adele, insegnante, un manuale ad uso 
scolastico sul giornale e la scrittura delle diverse tipologie di articoli. Tale lavoro, che poi ho 
tradotto in PoewrPoint per una migliore fruizione didattica, ha ricevuto un ampio apprezzamento da 
parte del Direttore editoriale di una delle più autorevoli Case editrici italiane, la Paravia di Torino. 
La passione per la scrittura mi ha portato, infatti, a diventare giornalista, e dal 1996 sono iscritto 
all’Albo dei pubblicisti di Sicilia. Attività che ho svolto sempre con assoluta indipendenza e nel 
rispetto di quella degli articolisti quando mi sono trovato a dirigere qualche testata. 
Tra le tappe più significative, nel 1999 ho realizzato e diretto il periodico locale della Junior 
Chamber International, Associazione a cui ho aderito tra il 1998 ed il 2000; anno in cui fui 
chiamato, dal Presidente nazionale pro tempore, a dirigere il periodico nazionale della medesima. 
Dal settembre del 2000 ho diretto il mensile di politica e cultura La Torre. Sul finire del 2002 sono 
diventato direttore responsabile di giurdanella.it, sito di Diritto Amministrativo che si occupa 
anche della divulgazione di news e diretto dall’avvocato amministrativista Carmelo Giurdanella. 
Dal 2010, anno della sua fondazione, al 2014, anno della sua chiusura, sono stato direttore 
responsabile della testata acateweb.it e, per lunghi anni, dal 2001 la mia più significativa 
collaborazione: con l’Associazione L’Altra Sicilia, avente sede a Bruxelles, per la quale ho scritto 
commenti ed opinioni pubblicati sul sito internet della medesima e sul bimestrale L’Isola che la 
stessa stampava e distribuiva in tutto il mondo; parecchi di questi miei interventi sono stati spesso 
ripresi e pubblicati da altri siti ed altri giornali in lingua italiana in diversi stati e continenti.  
“Cosmopolita Siciliano”, come amo definirmi, non potevo che approdare a Siciliani Liberi; per dare 
il mio contributo al riscatto della Sicilia dopo oltre un secolo e mezzo di condizione coloniale. 


