FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIULIA DI GIOVANNI

Telefono
E-mail
Nazionalità

Giulia.digiovanni@gdgpress.com
italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

DAL 2105 AD OGGI
DANIELE SILVESTRI
Promozione dell’Album “Acrobati” e del tour con organizzazione interviste stampa Radio e tv.
DAL 2015 AD OGGI
GIORGIO TIRABASSI
Promozione dell’Album “Romantica” e organizzazione interviste stampa Radio e tv.
DAL 2015 AD OGGI
NOTTI DI MUSICA AL MUSEO
Ufficio stampa della rassegna musicale al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali
Organizzazione interviste con il Direttore Artistico Ernesto Assante,
promozione radio e tv stampa locale e nazionale.

2015
SPRING ATTITUDE
Ufficio stampa nazionale e locale della sesta edizione del Festival di Musica Elettronica e
Cultura contemporanea di Roma, stesura comunicati, organizzazione conferenza stampa e
promozione del festival tramite interviste con il direttore artistico Andrea Esu e gli artisti coinvolti.
2015
ANTONIO DI MARTINO
Promozione dell’Album “Un paese ci vuole” e del tour con organizzazione interviste stampa,
radio e tv.
2015
MEMORIE URBANE – STREET ART FESTIVAL
Promozione stampa del festival sul web e su testate nazionali.
2015
CANZIONIERE GRECANICO SALENTINO
Promozione dell’Album “Quaranta” e del tour e organizzazione interviste stampa Radio e tv.
2014 ad oggi
MUSICALISTA AGENZIA DI CONCERTI
Promozione stampa radio e tv del tour di Bombino, Mashrou leila, Amadou Mariam.
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2014 - 2015
SANBA, ROMA
Ufficio stampa per l’iniziativa di arte pubblica e street art a San Basilio.
Organizzazione conferenza stampa e interviste stampa radio e tv con il curatore
Simone Pallotta e gli artisti del progetto.
2014
PAOLA TURCI
Ufficio stampa del tour estivo di Paola Turci, organizzazione interviste, radio, tv e stampa.
2014
ARIANO FOLK FEST
Promozione del festival su testate nazionali, organizzazione interviste con gli artisti.
2013-2016
VINICIO CAPOSSELA
Ufficio stampa dell’album da lui prodotto “Primo ballo” della Banda della Posta, edito da La
Cupa.
Ufficio stampa delle 27 date del tour estivo “Vinicio Capossela e la banda della Posta”
Redazione comunicato stampa, organizzazione conferenza stampa di presentazione dell’album,
organizzazione delle interviste per il tour 2013-2014.
2013 AD OGGI
CALITRI SPONZ FEST
Ufficio stampa del festival in Irpinia ideato e diretto da Vinicio Capossela. Redazione di
comunicati stampa e organizzazione interviste radio, tv e stampa.
2012- ad oggi
ROMAEUROPA FESTIVAL
Ufficio stampa della parte musicale del festival e della Mostra “Digital Life”
Redazione comunicati stampa, organizzazione interviste stampa, web e
radio con gli artisti ospiti
2007-2012
WARNER MUSIC ITALY ROMA
Redazione di comunicati stampa per la promozione dei dischi in uscita di artisti
nazionali e internazionali della casa discografica, pianificazione della strategia di
Comunicazione, organizzazione di interviste e conferenze stampa con i maggiori
quotidiani, settimanali, mensili, siti e conseguente rassegna stampa.
2009
OSTIA FILM FESTIVAL
Organizzatrice della prima edizione del festival del cinema di Ostia, coordinamento della
logistica e della strategia comunicativa, redazione del catalogo, ricerca sponsor.
2006
I.T.C. MOVIE, Bologna
Assistente di produzione per il film “Il Sette e l’Otto” di Ficarra&Picone, girato a Palermo.
2005
ASTRA FILM, Roma
Assistente e interprete dell’attore-regista Vincent Gallo per il film “Oliviero Rising” di Ricky
Roseo.
2005
HELLER MULTIMIDIA, Roma
Assistente di produzione per il film “Fuga sul Kenia” di Gabriele Iacovone.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2007
Laurea vecchio ordinamento in Scienze della Comunicazione conseguita alla
Sapienza di Roma. Voto: 110/ su 110 e lode. Tesi in antropologia visuale dal
titolo “L’occhio di una surrealista etnografa, il cinema evocativo di Maya Deren”.

2006
Vincitrice di borsa di studio per tesi all’estero. Ricerca trimestrale presso l’Anthology
Film Archive di New York

2005
Corso trimestrale dalla Regione Lazio in management dello Spettacolo

2003
Corso bimestrale d lingua inglese conseguito a Londra

2000
Diploma di maturità Classica Conseguito presso il Liceo G Garibaldi. Voto: 96/100

1998
Soggiorno- studio trimestrale alla Woodbury University di Los Angeles. Corso
intensivo di lingua inglese

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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COMPETENZE INFORMATICHE
Sistema operativo: Windows Xp, Vista, Mac Osx
Buona conoscenza di Word ed Excel.
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