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Michele Bollettieri 

  Laureato, con votazione di lode, in Economia e Commercio  

 Abilitato all’esercizio dell’attività di Dottore Commercialista 

 Iscritto (n. 115268) nel registro dei Revisori contabili 

 Revisore dei Conti Puglienergy S.p.A 

 Amministratore Unico S.O.S.P.I  s.a.s 

 Direttore di Settore presso la Direzione Generale ENEL Roma (Luglio 
1989 Aprile 1998) 

 Consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri (governo Ciampi) 
per le attività culturali  e, per un biennio,anche della Fiera del Levante di 
Bari per le stesse attività  

 Negli anni ’80 è stato segretario generale dell’Ente Lirico-concertistico  
“Teatro Petruzzelli” e, successivamente, più volte consigliere di 
amministrazione dello stesso teatro  

 Presidente.” Accademia Belle Arti” di Bari fino a Luglio 2013 

 Fondatore e presidente Associazione Musicale Pugliese (AMP): ha 
realizzato un trittico di progetti “per/con la città” destinati ai soggetti deboli 
della popolazione barese, coinvolti nella rappresentazione teatrale in 
forma scenica  di: “Histoire du Soldat”, “Sogno di una Notte” e “Pierino e il 
lupo” con la partecipazioni di grandi artisti del teatro e della TV nazionale 
(regia di M. Znaniecki). Oltre a tali progetti di “Teatro d’arte e sociale” ha 
curato la prima esecuzione mondiale  di un valzer inedito di N.Rota con 
l’Orchestra da Camera Italiana diretta da S. Accardo 

 E’ stato “Advisor on International Affairs” della “Fondazione Petruzzelli e 
teatri di Bari”  ed in tale veste il 3 febbraio 2012 ha  presentato alla 
stampa ed alla cittadinanza il progetto internazionale “tre per Bona 
Sforza” consistente nella coproduzione con Polonia e Lituania di una 
“biografia musicale”  della sfortunata regina di  Polonia e duchessa di 
Bari. A tale presentazione hanno partecipato- tra gli altri- il premio oscar 
Jean Kaczmareck (compositore), il m° Vincenzo De Vivo (librettista) ed il 
regista Michal Znaniecki; 

 Autore del volume “Dilegua o notte- teatro, infiniti palpiti di vita” (Adda 
Editore) che rappresenta uno spaccato di vita teatrale degli ultimi 
vent’anni del nostro Paese.  

 In collaborazione con Lino Patruno, ha pubblicato una monografia  
sull’ing. Aldo Netti, edita dall’Istituto Storico Artistico Orvietano. 

 Giornalista-pubblicista, ha collaborato e collabora , come critico teatrale, 
con numerose testate e riviste nazionali (il riformista, il punto,la gazzetta 
del Mezzogiorno,Musica,  Epolis ecc)  

 Console della Repubblica di San Marino. Grande Ufficiale  della 
Repubblica Italiana e dell’Ordine di Sant’Agata della  Repubblica di San 
Marino. 

 


