Antonella Babbone
Promotore culturale
project manager
social media assistant

esperienze lavorative

Da Settembre 2019 ad oggi
Collaboratore autonomo presso l’Associazione Liberty e il Fontanamix Ensemble
- Segreteria organizzativa
- Content editor e comunicazione cartacea
- Social media manager
- Fundraising e stesura bandi
- Assistenza agli eventi
Da marzo 2019 a maggio 2021
Organizzazione e comunicazione per il progetto speciale “Inventario Pozzati” curato da Elena Di Gioia con performance di Angela Malfitano
Dal 09/10/18 al 31/12/2018
Collaboratore autonomo presso il Teatro Comunale di Bologna
Impiegata nell’ufficio Servizi musicali per il territorio
- supporto alle attività di formazione e di segreteria
- supporto alla direzione artisitca e all’ufficio produzione
- stesura di testi per il sito web
- supporto logisitico per la gestione degli eventi collaterali
Dall’Anno Accademico 2016 all’anno 2018
Cultore della materia presso l’Università degli Studi di Salerno
Per la cattedra di Letteratura Teatrale Italiana
- Supporto nella pianificazione delle attività didattiche
- Segreteria
- Compresenza alle sessioni d’esami
Docente: prof.ssa Antonia Lezza

Capacità Linguisitche
Italiano: Madrelingua
Francese: Avanzato
Inglese: Intermedio
Spagnolo: Base
Capacità digitali
Pacchetto office: Ottimo
Internet: Ottimo
Elaborazione testi
e fogli elettronici: Ottimo
Suite Adobe: Buono
Gestione siti web: Buono
Premi e borse
Borsa premio “Paola D’Ambrosio”
Borsa di Tutorato (Unisa)
Borsa di Studio (ERASMUS)
svolta presso l’Université Paul Valéry
(Settembre - Febbraio 2010)

Dal 03/04 al 03/10/18
Interprete e tradutrice per la lingua francese
-Write (Residenza di drammaturgia contemporanea) edizione II e III
- Napoli Comicon - Mostra d’Oltremare di Napoli (ed. 2017)
Dal 03 al 05 2017
Tutor didattico presso la scuola “2 Panzini” di Castellammare di Stabia
Progetto regionale “Cantieri Viviani”nell’ambito della Didattica
Refente: prof. Antonia Lezza
Dal 17/10 al 24/12/2016
Assistente alla regia presso il Teatro Mediterraneo Occupato
Spettacolo Lo zompo del drammaturgo siciliano Rosario Palazzolo
Dal 01/10/15 al 30/04/16
Assistente di lingua italiana presso tre scuole materne ed elementari della città
di Gap (Francia)
- Coordinamento delle lezioni di italiano in accordo con gli insegnanti referenti
di ciascuna classe
Dal 02/08/2013 al 02/10/2013
Tutor Accademico presso l’ex Facoltà di Lingue e Letterature straniere (UNISA)
-Supporto alle attività di Segreteria e front office per gli studenti
Dal 04/10 al 06/10
Impiegata part-time presso Ufficio ERASMUS (UNISA)
-Supporto alle attività di segreteria e front office

formazione

Tirocini Curriculari

da Marzo 2019 a Febbraio 2020 Dal 03/04 Al 03/10/2018
Corso di alta formazione per la valorizzazione e la divulga- Stagista Teatro Comunale di Bologna (Luiss)
zione della cultura e del patrimonio audiovisivo
- Pianificazione progetti e segreteria per l’ufficio Servizi musicali
per il territorio
Fondazione Cineteca di Bologna
Progettazione bookshop
Il consumo cinematografico culturale
- Supporto alla pianificazione e gestione della tournée a Parigi
La valorizzazione del patrimonio
- Implementazione sito web per l’ufficio Marketing e
La curatorship cinematografica esterna
Comunicazione
La curatela di un festival cinematografico
- Visite guidate in italiano e in inglese

Il turismo culturale
Fund raising and Project Management

Da Maggio 2013 A Settembre 2015

Tirocinio Curriculare (Unisa - Magistrale)
Staff Creactivitas (Laboratorio di economia creativa)
dal 8/01 al 16/02/2018 - Attività di promozione sul territorio (Ravello LAb)
Corso di alta formazione Generazione Cultura

Luiss Business School
in collaborazione con il MIBACT e ALES, finanziato da Il
gioco del Lotto
Cultural Project Manager
Marketing dell’arte e della cultura
Digital transformation e comunicazione
Adventure Lab
Modulo MIBACT e ALES
dal 01/10/12 al 17/02/2015

Laurea magistrale in Scienze dello Spettacolo e della Produzione multimediale
Conseguita presso l’Università degli Studi di Salerno
Con voto finale di 110/110 cum laude
Titolo della tesi: Il baciamano di Manlio Santanelli
Relatore: Prof.ssa Antonia Lezza
dal 14/09/08 al 29/05/12

Laurea triennale in Discipline delle Arti visive della Musica e dello Spettacolo
Conseguita presso l’Università degli Studi di Salerno
Con voto finale di 110/110 cum laude
Titolodellatesi: Eleonora Duse intrpretaHenrik Ibsen
Volontariato e accrediti Festival culturali
- Collaboratore volontario (sez. Promozione) presso il “Cinema
Ritrovato” (2018) di Bologna, il Festival “Salerno letteratura” di
Salerno e Mutaverso Teatro diretto da Vincenzo Albano
- Esperienza come giurata presso il Festival “Linea d’ombra” e il
Concorso teatrale “XS” di Salerno
- Partecipazione da accredita a numerosi Festival cinematografici in tutta Italia (Bologna, Pesaro, Roma)

Da Aprile A Giugno 2010

Tirocinio Curriculare (Unisa - Triennale)
Associazione Culturale Mercato San Severino
- Assistente alla regia per uno spettacolo mai andato in scena
- Partecipazione all’organizzazione del Rota in Festival

Seminari e corsi frequentati
- Corso di inglese livello B2 presso la scuola “Madrelingua”
di Bologna (2018) e la “ICTQ” di Malta (2019)
- Talenti in gioco - Il design Thinking con Giulia Cassani,
junior consultant ed economista sociale di Social Seed (maggio 2018)
- Talenti in gioco - Personal Branding con Francesco De
Nobili, Digital Marketing Manager (ottobre 2018)
- Il lavoro del traduttore letterario (francese) Corso di specializzazione con l’agenzia letteraria Herzog (Dicembre 2017Febbraio 2018)
- Seminario di poetica teatrale con Enzo Moscato “La “tradinvenzione”: Spoon River” presso il Centro Studi sul teatro Napoletano, Meridionale ed Europeo (Aprile - Maggio 2017)
- Masterclass Giornalismo con il giornalista Ettore Di Lorenzo - Giffoni Film Festival (Luglio 2014)
- Corso di scrittura creativa con Enzo Decaro - presso l’Università degli Studi di Salerno (Aprile-Maggio 2014)
- Corso specializzante di sceneggiatura nel cinema presso
l’Università degli Studi di Salerno(Aprile-Giugno 2012)
- Workshop sulla costruzione del personaggio nella
narrativa e nel cinema, diretto da Diego De Silva (Aprile
2010)

Pubblicazioni
-A.Babbone, L’arte di Eduardo. Forme della messinscena, Isabella Innamorati, Antonia Lezza, Annamaria Sapienza (a cura di), in “Misure
critiche”
-A.Babbone, Il teatro comico di Carlo Goldoni, adattamento e regia di Roberto Latini, in “Notiziario” n. 52 www.centrostuditeatro.it
-A.Babbone, Il teatro di Toni Servillo, Con Dialogo, Anna Barsotti (a cura di), in “Misure critiche” anno XV, numero 1-2, 2016
-A.Babbone, Sandro Lombardi, Puro teatro, Scritti, lettere e incontri fra scena, letteratura, politica e storia dell’arte (1990-2015), in
“Misure critiche” anno XV, numero 1-2, 2016, pp. 446-449.
-A.Babbone, Write: Scritture in residenza in www.centrostuditeatro.it
- A.Babbone, Maria Melato, Voci d’archivio, voce di scena, in www.teatro.unisa.it

