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Curriculum vitae di Nicola Briganti portavoce M5S

Nato a Pietrasanta presso l’ex Ospedale Pietro Lucchesi il 20 ottobre 1971
Residente a Fiumetto dalla nascita, ho frequentato le scuole elementari in Via Alighieri a
Fiumetto, le scuole medie V. Santini a Tonfano e il Liceo Classico Giosuè Carducci sezione
P a Pietrasanta.
Ho frequentato il Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca dove ho conseguito la licenza di
teoria musicale e solfeggio sotto la guida del M° Luciano Maraviglia nel 1985.
Successivamente ho frequentato il Conservatorio Giacomo Puccini di La Spezia dove ho
conseguito il compimento inferiore di pianoforte sotto la guida del M° Riccardo Peruzzi per
poi proseguire gli studi di armonia e direzione d’orchestra sotto la guida del M° Conrad
Bennett e del M° Giuseppe Bruno. Sono stato direttore del coro della Schola Cantorum “San
Martino” del Duomo di Pietrasanta dal 1988 al 1992, corale polifonica con vasto repertorio
di musica antica, rinascimentale, barocca e liturgica, durante la propositura di Mons. Renato
Magni canonico della Chiesa Primaziale Pisana.
Ho frequentato la facoltà di Giurisprudenza di Pisa a partire dall’anno accademico 1991
dove ho sostenuto 22 esami su 26, per poi dedicarmi all’attività alberghiera in una società di
famiglia, a Marina di Pietrasanta.
Nel 1994 sono stato socio fondatore del Nimbus Surfing Club di Marina di Pietrasanta,
prima scuola di Surf da onda in Italia, che ha sfornato atleti in grado di conquistare il titolo
nazionale per ben 6 volte, e primo club ad avere organizzato il Surf Academy nel 1999.
Sono stato Presidente dell’associazione Nimbus fino al 2014 per poi dimettermi dalla carica
non compatibile, secondo le nostre regole, con l’attività politica.
Mi occupo di turismo essendo cresciuto in una famiglia di albergatori e gestisco un’attività
ricettiva a Fiumetto che offre i propri servizi in Versilia dal 1958.
Sono sposato e padre di tre figli, il più piccolo ha 1 anno e mezzo.
Mi occupo di politica con il MoVimento 5 Stelle avendo militato prima nel M5S di
Viareggio e successivamente nel M5S Versilia Storica da cui sono nati i gruppi di
Pietrasanta (2013), Seravezza (2013) e Forte dei Marmi (2012). Sono stato il candidato
portavoce del MoVimento 5 Stelle alle elezioni amministrative di Pietrasanta 2018, con altri
16 cittadini di Pietrasanta ( 8 donne e 8 uomini ).

