
MASSIMO TEDESCHI 
Curriculum Vitae 

 
Nasce a Rezzato ed è residente a Gavardo. 
Dopo la Maturità classica conseguita al Liceo classico Arnaldo di Brescia, si laurea con lode in 
Filosofia presso l'Università Statale di Milano. 
Lavora come giornalista professionista del 1986, caposervizi con funzioni di inviato presso il 
quotidiano Bresciaoggi. Come inviato del suo giornale ha seguito alcuni grandi eventi, ha firmato 
reportage dall'Africa, dal Sudamerica, dalla Ex Jugoslavia, dal Medio Oriente, ha partecipato a 
dibattiti culturali e storiografici. Collabora con riviste di cultura locali (ad esempio con AB fin dalla 
nascita della testata). 
 
Da solo, o insieme ad altri autori, ha scritto – fra gli altri – libri che affrontano: 

• La storia politica e amministrativa locale (Il palazzo e la Città. Storia del consiglio comunale 
di Brescia – 1946-2000); 

• La trasformazione Urbanistica di Brescia (il Piano e i progetti Sanpolino e Volino, un'idea di 
città); 

• La storia sindacale e cooperativistica locale (Liberare il lavoro – la Fiom di Brescia negli 
anni '70; cento anni con i lavoratori – La Fiom di Brescia dal 1901 al 2011; Confcooperative 
Unione provinciale di Brescia – Cinquant'anni di storia); 

• La storia di Multiutilities bresciane (Asm, novant'anni un secolo; il calore e la città; Cogeme 
si racconta; Valgas, vent'anni al servizio della Valle Sabbia); 

• Profili Biografici di bresciani (Pietro Boifava; Giovanni Fasser; Guido Berlucchi; Felice 
Filippini); 

• La storia economica locale (Valtrompia nell'economia); 
• Storie personali e aziendali (Franco Gnutti – Fermo in campo starò; Greiner – La famiglia 

e l'impresa); 
• Le tradizioni legate al marmo bresciano (Il Botticino e la pietra bresciana nelle lastre del 

fotografo Negri; La via del marmo; Un museo per il Botticino); 
• Le tradizioni religiose bresciane (Brescia 2000 – Arte, storia, religiosità popolare sui sentieri 

della fede); 
• Fenomeni di attualità (I due Viaggi, dedicato all'immigrazione); 
• La cronaca politica recente (Brescia 1980-2000, in Vent'anni di istituto per il diritto allo 

Studio Universitario); 
• Le vicende esemplari di alcuni paesi (Rezzato, materiali per una storia; Lumezzane, una 

capitale dell'economia bresciana; il bosco la vigna e la pietra; Botticino nella storia; La 
fatica e l'ingegno, storia del lavoro a Botticino nel Novecento; Lonato; Carpenedolo; 
Mazzano, storia di una comunità); 

• Libri che valorizzano il patrimonio ambientale e culturale locale (Brescia, ritratto di un 
territorio, Magia di Brescia e provincia; guida di Brescia; Rivalutare Brescia; Brescia 1997, 
1998, 1999). 


