Diego Matuchina
Nato a Trieste, consegue nel 1995 la Laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di
Trieste con una tesi in Psicologia del Lavoro (votazione: 110/110).
Dal febbraio 1994 collabora con la Contrada-Teatro Stabile di Trieste con svariate mansioni, in sala
e negli uffici organizzativi che gli permettono di conoscere i vari settori amministrativi, di ospitalità
e produzione.
Nel settembre 1995 diventa responsabile dell’Ufficio Stampa del teatro. Da questo momento
intreccia relazioni profonde a livello locale e nazionale aggiungendo alle iniziali mansioni principali
di addetto stampa (redazione di comunicati stampa, organizzazione di interviste, conferenzestampa) la realizzazione di eventi, curandone molti aspetti gestionali.
Approfondisce i suoi interessi nell'ambito della promozione, riuscendo a catalizzare l’attenzione dei
media sulle attività della Contrada. Nel giro di pochi anni svolge svariate mansioni legate alla
comunicazione in senso esteso, curando le campagne promozionali del Teatro anche dal punto di
vista grafico, raggiungendo grande autonomia gestionale e dirigendo il suo gruppo di lavoro. Dal
2001 oltre ad occuparsi della stagione al Teatro Bobbio, affianca l'organizzazione delle rassegne
invernali “Le Vie del Caffè” (2001, 2002, 2003, 2004 e 2007, 2008, 2009) promosse dal Consorzio
Promotrieste; delle rassegne estive “Trieste in Scena/Serate sveviane” realizzate con la
collaborazione del Comune di Trieste (edizioni dal 2005 al 2009); dei festival estivi promossi dalla
Provincia di Trieste “TeatroRomanoFestival” (2005 e 2006) e “Teatri a Teatro a Trieste e provincia”
(2007 e 2008).
Nel 2011 cura l’esposizione “La Contrada. 35 anni di teatro in mostra”, presentata a Palazzo
Gopcevich e realizzata con il sostegno dell’Area Cultura e Sport del Comune di Trieste e dei Civici
Musei di Storia e Arte, e il suo riallestimento presso il Comune di Monfalcone. Cura i rapporti con le
comunità italiane in Istria e con l'Università Popolare.
Dal 2011 al 2014 collabora con la sezione provinciale di Trieste della Federazione Italiana Medici di
Medicina Generale (FIMMG). Dal 2012 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia.
Conoscendo a fondo la struttura e potendo contare sulla fiducia dei collaboratori, dal 2011 affianca
Ivaldo Vernelli nelle sue mansioni (redazioni di contratti, domande regionali e ministeriali, controllo
di gestione, ecc.) acquisendo le competenze indispensabili a dirigere strutture complesse, per poter
agevolmente assumere in seguito funzioni direttoriali. È direttore organizzativo della Contrada dal
gennaio 2013.

