
                              GIULIO RAPETTI MOGOL

   

    

Giulio Rapetti Mogol è nato a Milano il 17.08.1936

-  Inizia la sua attività di autore nel 1961 e nel 1963 vince il festival di Sanremo.

-  Incontra Lucio Battisti, compositore,  chitarrista . 
   Inizia un’attività che porta questo musicista-cantante ai vertici delle classifiche italiane,     
considerato uno degli artisti nazionali di maggior pregio degli anni 70-80.

-  Scrive per , Battisti ,Mina, Celentano, Morandi,Tony Renis , Mango, Cocciante, 
Equipe 84, Dick Dick, Vanoni, Dalla, Tenco e tanti altri.

 -  Fonda la Numero Uno, etichetta discografica italiana, che nel giro di un anno compete 
con le multinazionali per il maggior numero di dischi italiani venduti.

  -  Nel 1981 fonda la Nazionale Italiana Cantanti di cui dapprima è Presidente e tuttora 
capitano giocatore. Ad oggi  la Nic(Nazionale Italiana cantanti) ha raccolto circa  
80.000.000 € per iniziative umanitarie.

  -  Nel 1992 fonda in Umbria, terra in cui ha scelto di vivere per la bellezza e l’autenticità 
dei luoghi,  nel comune di Avigliano Umbro (TR) il CET (Centro europeo 
toscolano)Un’associazione no-profit che ha tre obiettivi: cultura popolare, medicina e 
ambiente.
Lo scopo principale dell’associazione è quello di contribuire a migliorare la qualità della 
vita della società moderna contemporanea.

- Nel campo della cultura popolare il CET ha organizzato ed organizza corsi ad alto  
perfezionamento per autori, interpreti, compositori, arrangiatori , e tecnici del suono. 

     Ha  diplomato circa 2000 allievi.

  -  Per la divisione medica il CET è impegnato nella valutazione e nella reintegrazione 
delle difese globali dell’organismo. 
I partners con cui il CET è convenzionato in questa ricerca sono:

l’Università di Perugia, 
l’Università di Siena,
l’Università di Pittsburg.



  -  La divisione ambiente del CET studia i progetti a lungo e medio termine per rendere 
sostenibile la vita nelle città. Inoltre insieme alla Facoltà di Agraria dell’Università La Tuscia 
di Viterbo il CET è impegnato in una ricerca per la sostituzione dei pesticidi con gli olii 
essenziali.

  -  Altro grande riconoscimento ottenuto dal CET è l’abilitazione ricevuta dalla Facoltà di 
Lettere dell’Università La Tuscia di Viterbo per l’organizzazione di corsi di critica poetica e 
di corsi per autori che consentono l’acquisizione di 10 crediti per tutte le facoltà della 
Tuscia.

Iniziative recenti :

Dal  2008 viene istituito dalla Regione Valle D'Aosta il "Premio Mogol"   che vuole 
premiare il miglior testo dell'anno. E’ stato  per tre volte  evento televisivo trasmesso da 
RAI 1 con un grande successo di pubblico e di ascolti.

2010 -2011 Mogol ha realizzato un Opera lirica su testo di Giovanni Verga 
"Storia di una capinera" musicata da Gianni Bella con le orchestrazioni di Jeff Westley
“ LA CAPINERA”

OTTOBRE 2012
Pubblica con MINERVA EDIZIONI   il libro 
“ Le Ciliegie e le Amarene” Aforismi pensieri e parole 

Il 5 Luglio 2013  l’Università degli Studi di Palermo  gli conferisce una laurea magistrale 
Honoris causa in Teorie della Comunicazione .


