Pierluigi Senatore, classe 1960, è giornalista professionista dal 1992.
Nel 1992 ha ricevuto il “Premio Giornalistico Città di Modena” per il settore “Radiofonia”.
Dal 1995 dirige la testata giornalistica del network radiofonico Radio Bruno.
Ha collaborato o collabora con numerose testate giornalistiche nazionali e locali per le
quali ha scritto reportage e servizi dal Medio Oriente, Chernobyl, Bielorussia, Bosnia,
Nicaragua, Cambogia, Saharawi, Eritrea, Kossovo, Albania, Laos, Sri Lanka e Indonesia.
Per la Televisione ha partecipato alla realizzazione di servizi sul Madagascar e la
Cambogia.
Nel novembre del 2004 ha collaborato ad uno speciale sulla prostituzione minorile e sul
traffico di minori in Asia per il programma “Lucignolo” d’Italia Uno.
Per la Televisione ha prodotto anche servizi, per alcune televisioni regionali, sul Nicaragua,
tra i profughi del Saharawi in Algeria, sulla guerra nella ex Jugoslavia e sulla tragedia di
Chernobyl.
Nel 2005 ha pubblicato, con altri autori, il libro "Corre La Pace" (Edizioni Artestampa)
dedicato a Gerusalemme e alla Maratona della Pace dell’aprile 2005.
Nel 2006 insieme al fotografo Luigi Ottani, ha pubblicato il volume "Niet Problema!
Chernobyl 1986-2006" (Edizioni Artestampa) che ha ricevuto premi e riconoscimenti.
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Sempre nel 2006 ha redatto un capitolo per il libro "Ti ricordi Cernobyl?" (Infinito Edizioni)
insieme a Sergio Zavoli e altri autori.
Recentemente ha scritto la prefazione del libro “Le donne della Resistenza” di Ilenia
Carrone
Nel 1995 Pierluigi Senatore è stato tra i fondatori, con Paolo Belli e altri artisti italiani,
dell’Onlus “Rock No War” che in questi anni ha operato in molti Paesi del mondo per
portare aiuti umanitari e realizzare progetti di solidarietà per minori in difficoltà e in situazioni
di disagio. Attualmente ne è il vicepresidente.
Da alcuni anni si occupa di progetti sul tema della Legalità coinvolgendo le scuole del
territorio e collabora con la Fondazione ex Campo di Concentramento di Fossoli per il
progetto del “Treno per Auschwitz” che ogni anno porta centinaia di studenti nei campi di
sterminio polacchi.
In collaborazione con il Comune di Carpi (MO) cura da tre anni la rassegna d’incontri con
l’autore dal titolo “Ne Vale La Pena” .

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

