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ESPERIENZA I,\VORATTVA

DA NLA,GGIO 2017 ANCOR-{ IN CORSO
Editor e consulente edttoÀale Jrelance
Pet case editrici e ptivati
DA SETTEMBRE 2014 A Nfr\ccIO 2017
Elliot Edrzioni
Coùratto di appren distato

Scelta manoscritti inediti

Editing su manoscritti italiani saggistica e narradva
Redazione schede e bandelle

Traduzioni e tevisione traduzioni dall'inglese
Rappord con la redazione
Rapporti con gli autori o con i loro eredi
Campi di lavoro pdwildati: Novecento Italiano, saggistica letteraria, critica lettetaria,
letteratura italiana contemporanea, letteratura femminile, modem classic, albi illustati

DA FEBBR4.IO

2014

A DICE,MBRE 2014

Fondazione Nlaria e Goffredo Bellonci
C1fi tratl7 ?er przita{one occasionale
Assistenza otgadnzativa.Premio Strega e Prernio Stega Giovani 2014
Gestione e aggiomamento del sito web del Ptemio Stega

Stesua di progetti di scrittura creadva
Attività di ricerca sul Novecento Italiano

SETTEMBRE 2013 A DICETvIBRE 2013
Associazione Minimondi
Associazione cultutale, letteratura e illustrazione per l'ir,fa:nz:.a
Conlfalt| per Pr" aTjone occasionale

Organìzzaziore della Fiera naziotùe della prccola e media editoria di Roma, Più libri più
liberi
Gestione dello Spazio ragazzi
Petcotso "Più iibri più grandi'
Concotso lettetario "Più Iibri junior"

Progetti "Più libri più Eataly" (in collabotazione con Eataly Roma), Sala Umberto (in
collaborazione con il Teatro Btancaccio), Ptogetto Bodoni dedicato all'ambito della gtafica
e della tipografia
Prenotazione degli ingressi per circa 70 istitutr, Per un totale di 2500 tra alunni e insegnanti
SETTEMBRE 2012 A SETTEMBRE 2014
Giunti Editore S.p.A.
Conrratto

a

pmgetto

Scoutìng

Letnra di proposte e redazione di schede editodali
Gestione contenuti web

SETTEMBRE 2OT2 - AGOSTO 2013
Orecchio acerbo editote
S toge e

c|ntratl7 Per prestaTione occasionale

Casa editrice spec;a\zzata 1n albi illustrati
Prima selezione delle proposte editoriali
Preparazione schede editoriali
Stesura e invio comunicad. stampa
Gestione sito web e newsletter ai lìbmi e al pubblico
Orgxlzzaziote di presentazioni, eventi, incontri, fiere del libro e labotatori didattici
Traduzioni dal e in inglese dei comunicati stampa e di altri materiali ptomozionali

A ISTRUZIONE E FORÀLI.ZIONE

DA SETTEN{BRE

2OO9

ALUGLIO2Ol2

Llniversità degli studi di Roma Tre
l-.aana magistrale in

S cienT,e

Filosofche con »otaTione

1 I

0

e lode

"Il

passaggio in Montaigne, Niezsche e Benjamrn"
Attraverso lo studio dell' "abbandono dell'essere" nella desctizione del passaggio da parte dr
lvlontaigne; il tamonto dell'uomo e il passaggio verso l'oltreumano in Nietzsche; la
trasformazione intra-urbana e la zor,a di passaggio in Benjamin; f io nomade e il passaggro a

Tesi specialistica dal ritolo

Occidente in Rosi Bratdotti e Giacomo Maramao.
Relatore: Giacomo Maramao
Cortelatote: Simona Landolfi

DA SETTEMBRE,2006 AD APRILF],2009
Università degli studi di Roma Tre

bana

liennale in Sàen7,e Filosofche con uolaTlone 110

e

lode

Tesi triennale dal titolo "La fraternità come dimensione dimenticata".
Un'anaLisi storica della scomparsa del vocabolo "ftatemità" dal dibattito politico a partire
dalla Riyoluzione Ftancese
Attraverso lo studio della fuvoluzione Francese, i paradossi dell'Illuminismo, il concetto di
pbilia greca'l'evoluzione dei dinttr umani, i paradossi delÌ'universalismo.
Con in appendice due approfondimenti sul concetto di amicizia in Derida e f idea di
comunità inoperosa tra Esposito e Nancy
Relatore: Giacomo Nfaramao
Cotelatote: Srmona Landolfi
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A (romanzo, Giunti edrtore, 20 1 6)
Gzarlamno gli altn ballare il Ìango (raccolta di raccont! El1tot,2017)
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