CURRICULUM VITAE
Alessandra Farneti
Titoli di studio:
1984
Diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere conseguito presso l’istituto
ITCS Gaetano Salvemini a Casalecchio di Reno
1994 Laurea in Organizzazione ed economia dello spettacolo conseguita nel 1994 al DAMS,
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bologna con una tesi dal titolo Il teatro
universitario dal fascismo a oggi, con il voto di 110/110 e lode, relatore prof. Lamberto Trezzini.
2020-2021

segreteria organizzativa dell’Associazione Scenario;
accoglienza e ospitalità Epica Festival 2021 (maggio-giugno 2021);
organizzazione Scenario Festival 2021 (giugno-settembre 2021);
produzione e organizzazione Festival Danza Urbana XXV (maggiosettembre 2021);

2019-2020

segreteria organizzativa dell’Associazione Scenario (dall’ottobre 2019);
organizzazione Scenario Festival 2020 (giugno-settembre 2020);
organizzazione laboratori e relazioni per la stagione teatrale Agorà,
con la direzione artistica di Elena Di Gioia e promossa dall’Unione Reno
Galliera (comuni dell’Unione Reno Galliera, settembre 2019-dicembre
2020);

2018-2019

segreteria dell’Associazione Ubu per Franco Quadri;
organizzazione dei Premi Ubu 2018 (ottobre 2018-gennaio 2019) a
cura dell’Ass. Ubu per Franco Quadri;
organizzazione laboratori e relazioni per la stagione teatrale Agorà,
con la direzione artistica di Elena Di Gioia e promossa dall’Unione Reno
Galliera (comuni dell’Unione Reno Galliera, settembre 2018-maggio
2019);
segreteria presso il Poliambulatorio Agresti a Bologna (dal 1 ottobre
2018).

2017-2018

segreteria dell’Associazione Ubu per Franco Quadri;
organizzazione dei Premi Ubu 2016 (ottobre 2016-gennaio 2017) e
Premi Ubu 2017 (settembre-dicembre 2017) a cura dell’Ass. Ubu per
Franco Quadri;
organizzazione laboratori, processi partecipati e relazioni per la
stagione teatrale Agorà, con la direzione artistica di Elena Di Gioia e
promossa dall’Unione Reno Galliera (comuni dell’Unione Reno Galliera,
settembre 2017-maggio 2018).

2016-2017

segreteria dell’Associazione Ubu per Franco Quadri;
collaborazione all’organizzazione del convegno Crescere nell’assurdo
a cura di Altre Velocità (Bologna, maggio 2016);
organizzazione del laboratorio Lettere dalla notte, un progetto di Elena
Di Gioia/Ass. Liberty con Chiara Guidi (Bologna, Oratorio di San Filippo
Neri, maggio 2016);
addetta stampa della stagione teatrale Agorà, con la direzione artistica
di Elena Di Gioia e promossa dall’Unione Reno Galliera (comuni
dell’Unione Reno Galliera, settembre 2016-maggio 2017).

2015

segreteria dell’Associazione Ubu per Franco Quadri;
organizzazione dei Premi Ubu 2015 a cura dell’Ass. Ubu per Franco
Quadri (settembre-dicembre);

addetta stampa del Festival Focus Jelinek, ideazione e direzione
artistica di Elena Di Gioia (settembre 2014-marzo 2015).
2014

segreteria dell’Associazione Ubu per Franco Quadri;
organizzazione dei Premi Ubu 2014 a cura dell’Ass. Ubu per Franco
Quadri (settembre-dicembre);
responsabile ufficio stampa della rassegna Insisto più forte a cura di
Laminarie al Dom la cupola del Pilastro di Bologna (febbraio-maggio);
responsabile ufficio stampa della rassegna Onfalos infanzia al centro
a cura di Laminarie al Dom la cupola del Pilastro di Bologna (giugno);
addetta stampa del Festival Focus Jelinek, ideazione e direzione
artistica di Elena Di Gioia (settembre 2014-marzo 2015).

2013

segreteria dell’Associazione Ubu per Franco Quadri (gennaiodicembre);
organizzazione dei Premi Ubu 2013 a cura dell’Ass. Ubu per Franco
Quadri (settembre-dicembre).
responsabile ufficio stampa della rassegna Quello che si ha a cura di
Laminarie al Dom la cupola del Pilastro di Bologna (febbraio-maggio);
responsabile ufficio stampa della rassegna Onfalos infanzia al centro
a cura di Laminarie al Dom la cupola del Pilastro di Bologna (giugno);

2012

redazione materiali editoriali e di comunicazione per Santarcangelo
12. Festival Internazionale del Teatro in Piazza (aprile-giugno);
responsabile ufficio stampa Festival Crisalide XIX a Forlì (giugnosettembre);
organizzazione dei Premi Ubu 2012 a cura dell’Ass. Ubu per Franco
Quadri (ottobre-dicembre).

2011

addetta stampa e redazione materiali editoriali e di comunicazione
per Santarcangelo 41. Festival Internazionale del Teatro in Piazza
(aprile-luglio).

2010-2011

organizzazione e ufficio stampa per la compagnia Gli Incauti – Libera
Associazione Teatrale.

2010

addetta stampa e redazione materiali editoriali e di comunicazione
per Santarcangelo 40. Festival Internazionale del Teatro in Piazza
(aprile-luglio).

2009-2010

redazione della sezione “Vetrina” (premi teatrali, convegni, mostre) per il
Patalogo 32 - Annuario del Teatro 2009, Ubulibri (dicembre 2009gennaio 2010)

2009

addetta stampa di Santarcangelo 39. Festival Internazionale del Teatro
in Piazza (giugno-luglio)

2003-2009

coordinamento organizzativo degli eventi culturali del Dipartimento di
Musica e Spettacolo, in particolare per i due Centri dipartimentali: La
Soffitta e CIMES.

2003

vincitrice dell’avviso di selezione pubblica per la copertura di un posto di
esperto in organizzazione di eventi culturali bandito dal Dipartimento di
Musica e Spettacolo dell’Università di Bologna.

2001-2003

organizzazione presso il Centro Teatrale La Soffitta.

1998-2003

addetta stampa del Festival Santarcangelo dei Teatri (maggio-luglio).

1997-2001

promozione e organizzazione attività culturali presso il Centro
Teatrale La Soffitta del Dipartimento di Musica e Spettacolo
dell’Università di Bologna (da settembre a maggio)

1995

responsabile di spazio al Festival Santarcangelo dei Teatri (luglio).

1995-1997

addetta stampa e direzione di sala presso il Teatro di Leo Teatro
Laboratorio San Leonardo di Bologna, diretto da Leo de Berardinis

