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Nato a Salerno il 27\10\1966 
ivi residente 
 
Studi: 1992, laurea in sociologia con indirizzo marketing e comunicazione, corso mutuato della 
università della Sapienza di Roma presso facoltà di filosofia Università degli studi di Salerno 
 
 
 
Figlio d'arte, fin da giovanissimo organizza eventi eseguendo le orme del padre, Salvino Caramagna, 
dirigente sportivo, ideatore della maratona dei templi, della festa dell' amicizia della DC con il maggior 
numero di partecipanti ,della prima quadrangolare europea di pallanuoto in mare. In questo ambiente 
cresce e coltiva la sua passione di organizzatore. Sua la prima manifestazione anti- alcool che porta il 
latte nelle discoteche, negli anni '90, in collaborazione con la centrale del latte di Salerno. 
 
Ha organizzato mostre, vernissage, incontri sportivi, presentazioni di libri, show- cooking per aziende 
nazionali ed estere. 
 
La vena artistica la prende dalla madre, di recente scomparsa, la poetessa e scrittrice Rita Sorrentino. 
Autore, regista televisivo, fotografo,sportivo e scrittore, collabora con molte associazioni culturali e 
sportive in città. 
 
Ha dato alle stampe per Gutemberg nel 2019 anche il racconto breve “L'amore nella buatta “. 
Di sua ideazione e realizzazione la manifestazione Pastaestate che nasce nel 1999, primo tour eno- 
gastronomico delle due costiere, un format televisivo: una sfida fra le migliori realtà ristorative del 
territorio, con aziende come Garofalo, Rummo,Antonio Amato ,Pastificio Setaro, Sal de Riso. 
 
Dal 2008 ad oggi, si occupa anche di cinema in varie società di produzione, nel 2015 costituisce l' ASD 
sportiva in giro per voi e con una barca a vela promuove in costiera amalfitana la cucina e i prodotti di 
eccellenza del territorio con interviste e degustazioni a bordo in collaborazione con la cantina Irpina 
Canonico & Santoli  e l'industria conserviera La Carmela. 
 
Nel 2020 rileva con alcuni amici una società cooperativa di lavoro, per cercare di aiutare i giovani a 
creare nuovi canali lavorativi al di fuori dei meccanismi clientelari di certe zone del sud Italia. 
Appassionato e difensore dei diritti degli animali collabora attivamente per le adozioni del cuore degli 
animali abbandonati, nel 2015 è felice di adottare Braccobello, cane trovatello. 


