
Margherita Monti

Dicembre 2021 -ad oggi: Project manager presso Cinedehors, rassegna di cinema itinerante in luo-
ghi e modalità inconsuete. 
Cinedehors, Associazione Culturale, Via Garibaldi, 19, Fossano (CN) 

Settembre 2021 – ad oggi: Supporto organizzativo presso Stagione Agorà, stagione teatrale pro-
mossa dall’Unione Reno Galliera a cura di Associazione Liberty: coordinamento distribuzione ma-
teriali, accoglienza e coordinamento laboratori, supporto organizzativo stagione teatrale. 
Associazione Liberty, Vicolo Gangaiolo 2/A, Bologna 

Settembre 2017 – ad oggi: Responsabile Comunicazione presso Associazione NuVo, in particolare 
per la realizzazione della rassegna Tout Court-Nuove Voci del Cinema Francofono, all’interno della 
programmazione della Cineteca di Bologna. Gestione social, pianificazione calendario editoriale, 
redazione contenuti. 
Associazione NuVo, Associazione culturale, Via Santa Margherita 7/b, Bologna 

Settembre 2021 – Ottobre 2021: Social Media Manager presso Soundscreen Film Festival presso 
Palazzo dei Congressi di Ravenna, a cura di Ravenna Cinema, via Cerchio 31, Ravenna 

Luglio 2021: Assistente sala presso il Cinema Arlecchino durante Il Cinema Ritrovato, festival 
internazionale di cinema: allestimento e logistica proiezioni ed eventi, gestione ingressi in sala, 
coordinamento volontari.  
Cineteca di Bologna, Fondazione, Via Riva Reno 72, Bologna 

Giugno 2021: Organizzazione e logistica presso Epica Festival, progetto speciale di Agorà, stagione 
teatrale a cura di Associazione Liberty, Via Montebello 7/3, Bologna 

Maggio 2019 – Settembre 2020: Assistente di produzione e supporto all’Ufficio Stampa: redazione 
contenuti, allestimento e logistica proiezioni e eventi, coordinamento volontari e ospitalità. 
La Guarimba International Film Festival, Associazione culturale, Via Nuova 40, Amantea 

Gennaio 2020 – Gennaio 2021: Segreteria organizzativa: gestione indirizzo mail e segreteria gene-
rale dell’Associazione, coordinamento organizzativo delle attività all’interno del carcere. 
Cinevasioni, Associazione culturale, Viale Aldo Moro 6, Bologna 

Agosto 2020: Assistente sala presso il Cinema Arlecchino durante Il Cinema Ritrovato, festival 
internazionale di cinema: allestimento e logistica proiezioni ed eventi, gestione ingressi in sala, 
coordinamento volontari.  
Cineteca di Bologna, Fondazione, Via Riva Reno 72, Bologna 



Settembre 2016 – Dicembre 2016: Attività di tirocinio in qualità di supporto alla logistica e alla 
movimentazione delle copie: organizzazione della distribuzione delle copie e i materiali promozionali 
dei film, contatto con gli esercenti e creazione Kdm, reportistica ed elaborazione dati, supporto 
all’organizzazione di anteprime cinematografiche. 
I Wonder Pictures, Distribuzione Cinematografica, Via della Zecca 2, Bologna 

Giugno 2016: Assistente responsabile di sala presso Biografilm Festival - International Celebration 
of Lives, Bologna 
Associazione Fanatics About Festivals, Via della Zecca 2, Bologna 

Ottobre 2015 - Febbraio 2016: Tirocinio curriculare: redazione e aggiornamento contenuti per il sito 
web, gestione della newsletter, supporto all’organizzazione e la logistica di eventi cinematografici. 
Associazione Kinodromo, Via San Rocco 16/c, Bologna 

Maggio 2014 – Maggio 2018: Assistente di produzione del Festival Culturale Campeggio Resistente, 
Valloriate (CN) 

Altre esperienze: 

Settembre 2019: Relatrice presso il IX congresso AISU, Immagini forme e narrazioni della città 
globale con il paper Il cinema senza il cinema: gli spazi di fruizione cinematografica fuori dalla sala 
tradizionale, Bologna, 14 settembre 2019 

Ottobre 2019 – Febbraio 2020: Hostess congressuale presso Coopit, Via Sante Vincenzi 42, 
Bologna 

Novembre 2015 – Settembre 2017: Addetta banco presso ZOO, concept store, gallery, bakery, 
Strada Maggiore 50/a, Bologna 

Agosto 2013 - Settembre 2013: Selezione cortometraggi in concorso al Montecatini International 
Short Film Festival 2013 

Agosto 2012: Partecipazione alla giuria dei giovani del Festival Internazionale del 
Cinema di Locarno 

Febbraio 2012 - Agosto 2012: Addetta banco presso Wall and Geogh Organic Tea, 
Tea room, Coffee shop, Richmond st. south, Portobello, Dublin 02 

Formazione: 

Gennaio 2021 / Febbraio 2021: 
Partecipazione al corso di formazione “Storytelling per il web e i social network”, presso Demetra 
Formazione, sede di Ravenna, via Faentina 106 

Gennaio 2021 / Febbraio 2021: 
Partecipazione al corso di formazione “Alla scoperta del Web e del Content Marketing”, presso 
Demetra Formazione, sede di Bologna, via A.Moro 16  

Settembre 2016/ Marzo 2019: 
Laurea magistrale in “Cinema, Televisione e Produzione Audiovisiva” 
presso l’Università Alma Mater di Bologna con la tesi: “Il cinema senza cinema. Spazi di fruizione 
cinematografica fuori dalla sala tradizionale”. 



Gennaio 2018/Luglio 2018: 
Erasmus curriculare presso UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, bachelor Humanities. 

Aprile 2016/ Dicembre 2016: 
Partecipazione al corso di formazione “I mestieri del cinema: la gestione della sala cinematografica”, 
presso la Cineteca di Bologna, via Riva di Reno 72, Bologna 

Settembre 2012/ Aprile 2016: 
Laurea triennale in “Linguaggi dei media”, indirizzo Cinema e Audiovisivi, 
presso l’Università Cattolica di Milano con la tesi: “Rete Cinema Diffuso: una proposta per la 
distribuzione dei film esclusi dal circuito cinematografico tradizionale.” 

Settembre 2006 - Luglio 2011: 
Maturità classica presso Liceo classico “S. Pellico”, Cuneo 

Conoscenze linguistiche: 

Italiano: madrelingua 
Inglese: buono scritto e parlato 

Conoscenze informatiche: 

Ottima conoscenza dei principali programmi di elaborazione testi compresi Excel, Power point. 
Ottima capacità di ricerca e selezione informazioni sul web. 
Conoscenza base dei programmi di elaborazione grafica. 
Ottima conoscenza dei principali social network. 
Buona conoscenza dei principali software di gestione e impaginazione siti internet (Buona 
conoscenza gestione di WordPress). 

Altre informazioni 

Sono stata assistente alla curatela di alcune mostre realizzate in occasione di Campeggio Resi-
stente, festival di musica e informazione. Sono la co-ideatrice del Festival della Scarpetta, che si è 
svolto nel 2017 in provincia di Cuneo, di cui ho seguito l’intero percorso, dal processo creativo alla 
sua realizzazione. Gestisco un account Depop dedicato alla vendita di vestiti e accessori second-
hand per il quale mi occupo della selezione, gestione dei social, organizzazione di ritiri e spedizioni. 

Ho buone doti relazionali, abilità di organizzazione e gestione del lavoro individuale e in team, 
dinamicità e capacità di problem solving. Sono affascinata dai processi di creazione e produzione di 
eventi culturali, in particolare il mondo dei festival cinematografici, dallo sviluppo del progetto alla 
gestione operativa. Ho una buona conoscenza della struttura e le dinamiche della filiera 
cinematografica, in particolare l’esercizio e la distribuzione indipendente. Credo fortemente nel 
cinema come strumento sociale e al potere della visione collettiva. 




