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nata l'11 ottobre 1983 - cittadinanza italiana - patente di guida B
http://it.linkedin.com/in/giuliamenegatti

OPERATORE CULTURALE
progettazione – teatro - scrittura
Esperienza professionale
Giugno 2014→
Responsabile di progetto / Regia e creazione artistica
Ideazione e coordinamento progetti culturali, performance teatrali e laboratori di formazione con giovani e adulti
Associazione culturale Pesci Volanti
Link http://www.progettochoices.it/
Maggio 2014→
Responsabile relazioni con il pubblico / Ricerca nuovo pubblico
Rapporti con le associazioni del territorio, ideazione nuove politiche di coinvolgimento del pubblico
Festival delle Colline Torinesi
Link www.festivaldellecolline.it
Novembre 2013/ Dicembre 2013
Organizzazione e comunicazione Festival Reims Scènes d'Europe
Supporto all'organizzazione e alla comunicazione internazionale, referente progetto YPAL - Young Performing Arts Lovers,
Chroniqueurs du Festival, organizzazione laboratori e incontri per il pubblico
Link http://www.scenesdeurope.eu/
Maggio 2013→
Redattrice web, progettazione laboratori teatrali
Scrittura online; ideazione e conduzione laboratori per bambini dai 3 ai 5 anni. Alfabetizzazione teatrale e albi illustrati
Webzine Krapp's Last Post / Associazione culturale Winnie & Krapp
Link www.klpteatro.it

Giugno 2012 / Luglio 2013
Assistente ufficio stampa eventi culturali (Teatro Colosseo di Torino, Tango Festival Torino, Collisioni, Interplay)
Rassegna stampa cartacea e web, redazione comunicati stampa, contatti con i giornalisti, social media manager
Adfarmandchicas, Corso Regina Margherita 87, Torino
Link http://www.adfarm.it/
Gennaio 2012/ Maggio 2012
Assistente di produzione
Gestione del tour, contatto con i teatri, logistica, produzione, segreteria di produzione
Stand Up Tall Production, Amsterdam
Link http://sanjamitrovic.com/?cat=53
Luglio 2010 / Aprile 2011
Animatrice di marionette in legno e di ombre in “Il sesto continente”, regia di Dino Arru
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Dottor Bostik / UNOTEATRO, Torino
link http://www.dottorbostik-unoteatro.it/site/it/home.asp
Maggio 2010 → ad oggi
Attrice e regista in “Tavola26”, performance teatrale sulla città di Torino
Di e con Chiara Lombardo e Giulia Menegatti
Secondo premio e menzione speciale al concorso “I love my city”
link http://tavola26.blogspot.com/
video http://tavola26.blogspot.com/search/label/video
Giugno / Settembre 2010 Programma Europeo LLP “Leonardo Da Vinci”, Berlino
Assistente all'allestimento della nuova produzione teatrale “Die Nachtigall”,
creazione delle sagome di ombre cinesi, pittura e decorazione, tecnico luci e audio
link Theater der Kleinen Form, Berlino
http://www.theater-der-kleinen-form.de/nachtigall_stueckbeschreibung.htm
Gennaio 2009 / Gennaio 2011
Attrice nella produzione “L'incredibile storia dell'incredibile barone”, regia di Silvano Antonelli
link Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus
www.fondazionetrg.it
video http://www.youtube.com/watch?v=V3C289wftD4 dal minuto 4:54
Gennaio 2007 / Maggio 2011
Regista, autrice e attrice in “Nel bianco” di Alice Malerba e Giulia Menegatti
Attrice in “Cibi fantastici” di Silvano Antonelli
Aiuto fuori scena in “Storia di un palloncino” (vincitore del “Biglietto d'oro Agis - stagione teatrale 2007 /2008”)
e “Strip” di Silvano Antonelli
Animatrice teatrale in scuole dell'infanzia e primarie
link

Stilema / UNOTEATRO Corso Galileo Ferraris 266, Torino
http://www.stilema-unoteatro.it/defaultst.html
Istruzione e Formazione

Febbraio 2011/ Ottobre 2011
Corso IFTS in Organizzazione e progettazione dello spettacolo dal vivo (voto finale 95/100)
Organizzato da Formazione e Lavoro, Polo Culturale della Regione Piemonte e Unione Europea
Ottobre 2002 / Dicembre 2005
Laurea triennale in Discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo (D.A.M.S.)
Indirizzo Teatro educativo e sociale, votazione 110/110 e lode
Università degli Studi di Torino, Via Sant'Ottavio 8, Torino
Competenze tecniche
ITALIANO

LINGUA MADRE

INGLESE

Comprensione parlato e scritto B2, interazione orale B2, produzione orale B1, scritto B1

FRANCESE

Comprensione parlato e scritto C1, interazione orale C1, produzione orale B2, scritto B2

TEDESCO

Comprensione parlato e scritto B1, interazione orale B1, produzione orale B1, scritto B1

Ottima conoscenza S.O. Windows e Mac / CSM Wordpress/ Elaborazione grafica Photoshop
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