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FORMAZIONE

Diploma di maturità classica: Collegio Emiliani (Genova), voto 100/100 (2013).
Laurea  triennale:  Facoltà  di  Lettere  e  Filosofia  dell’Università  degli  Studi  di

Genova, curriculum Lettere Moderne. Tesi: La lingua nelle prose di Valerio Magrelli,
voto 108/110 (11 luglio 2016). Relatore prof. Enrico Testa, correlatore prof. Andrea
Aveto.

Laurea  magistrale:  Facoltà  di  Scienze  Politiche  dell’Università  degli  Studi  di
Genova, curriculum Informazione ed editoria. Tesi: L’editoria riflesso del tempo: alle
origini  dello  «Specchio»  mondadoriano  (1940-1947),  voto  110/110  cum  laude (10
luglio 2018). Relatore prof. Andrea Aveto, correlatore prof. Enrico Testa.

Laurea magistrale:  Facoltà di  Lettere e  Filosofia   dell’Università  degli  Studi  di
Genova, curriculum Letterature Moderne e Spettacolo. Tesi: Avventure di un critico
musicale. Le prose di viaggio di Bruno Barilli (1912-1952), voto 110/110 cum laude
(23 ottobre 2019). Relatore prof. Andrea Aveto, correlatore prof. Enrico Testa.

LINGUE CONOSCIUTE

Inglese, livello ottimo, scritto e orale.
Francese, livello ottimo, scritto; livello discreto, orale.
Spagnolo, livello ottimo, scritto.

CONOSCENZE INFORMATICHE

Ottima  conoscenza  di  Internet  e  dei  programmi  di  videoscrittura  (Word,
OpenOffice  Writer),  ottima conoscenza dell’utilizzo  di  social  networks (Facebook,
Instagram, YouTube), ottima conoscenza dei programma di grafica ed elaborazione
digitale  dell’immagine  Gimp  e  Photoshop,  ottima  conoscenza  del  programma  di
montaggio video DaVinci. Capacità di costruzione di un sito Internet a partire da
piattaforme web predefinite (Blogger, Altervista, WordPress e simili).

STAGES

Nell’àmbito dei miei studi universitari ho svolto un tirocinio obbligatorio di 250
ore,  nel  2017.  Il  mio  stage è  avvenuto  presso  la  casa  editrice  e  agenzia  di
comunicazione De Ferrari, con sede in Genova, via Ippolito d’Aste 3/10. Nel corso di
questa esperienza ho lavorato principalmente nell’àmbito della segreteria editoriale e
dell’editing. 

Nel 2019 ho svolto privatamente un seminario di editing e teoria della traduzione
con Massimo Sannelli. Il seminario si è concentrato sull’apprendimento delle tecniche
per la miglior resa possibile di un testo in italiano a livello sintattico, lessicale e (in
caso di opere poetiche) metrico.

http://www.silviamarcantonitaddei.net/


LETTERATURA

   Prefazione a M. Sannelli, NIÍMPTEM  (Lotta di Classico, 2019), e-book.
  Prefazione a M. Sannellli,  A PART OF THE MAINE (Lotta di Classico, 2019), e-
book.

Recensione  a  F.  Kafka,  Lettere  a  Milena (Giuntina,  2019)  sul sito della  casa
editrice.

Prefazione  a  M.  Sannelli,  UNA  MATTINA  MI  SON  SVEGLIATA (Lotta  di
Classico, 2020), e-book.

Prefazione a M. Sannelli, RIOT'S PART (Lotta di Classico, 2020), e-book.

 MUSICA

Allieva  del  corso  di  chitarra  classica  ed  elettrica  presso  la  scuola  MusicArt di
Rapallo con il Maestro Pier Gonella. Dal 2019 faccio parte del duo di musica ambient
AnimaeNoctis. 

Nel  novembre 2019 il  duo ottiene una residenza d’artista a Gand (Belgio)  nella
struttura  privata  per  musicisti  del  poeta  e  critico  musicale  Argo  Spier:   nasce  il
singolo  Belgian Suite. Il  9 dicembre 2019 esce il  primo album,  DNA della poesia
(titolo concesso da Valerio Magrelli), pubblicato per l'etichetta indipendente «Lotta
di Classico». 

Il  24  e  26  febbraio  2020  alcuni  brani  del  disco  sono  trasmessi  da  RAI  Radio
Techete' in uno speciale dedicato a Cristina Campo, assieme agli inediti  Campo I e
Campo II  e a un intervento critico.

Il  28  marzo  2020  AnimaeNoctis  programma  una  trasposizione  musicale  di
Impromptu  di  Amelia  Rosselli  da  eseguire  in  concerto,  con  il  patrocinio  della
Fondazione  Giorgio e Lilli Devoto (Genova). A causa della pandemia l’evento dal
vivo è rimandato a data da destinarsi; AnimaeNoctis lo propone in forma ridotta  e
realizza il video musicale Impromptu I, sul canale Youtube del duo.

Tutte  le  musiche  di  AnimaeNoctis   sono  ascoltabili  su
https://animaenoctis.bandcamp.com/ . 

ARTI VISIVE

Nel 2019 realizzo l’opera fotografica Cosí tra questa immensità s’annega il pensier
mio  (doppia fotografia digitale con manoscritto, agosto 2019) esposta alla mostra
Cartoline  per  Leopardi in  occasione  dell’anniversario  dei  duecento  anni  dalla
composizione dell’Infinito. La mostra, curata da Vincenzo Guarracino, si è tenuta
alla Galleria Boragno di Busto Arsizio (VA) dal 18 al 26 ottobre 2019. 

Nel  corso  dello  stesso  anno  lavoro  alle  grafiche  degli  e-book  Desolation  Angel
(Elisabetta  Brizio,  Lotta  di  Classico)  e  Per  certi  versi  (Anna  Leone,  Lotta  di
Classico).

Autorizzo l’utilizzo dei dati personali ai sensi della legge 675/96.

https://animaenoctis.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/channel/UCOrBI4Z2mipF_s2fLjudJKQ
http://www.musicart.eu/
https://lottadiclassico.files.wordpress.com/2020/02/riotspart.pdf
https://lottadiclassico.files.wordpress.com/2020/01/ummss.pdf
https://www.giuntina.it/ElencoRecensioni/Lettere_a_Milena_758/Lettere_a_Milena_2053.html
https://lottadiclassico.files.wordpress.com/2019/07/themaine.pdf
https://lottadiclassico.files.wordpress.com/2019/07/themaine.pdf
https://lottadiclassico.files.wordpress.com/2019/01/niim.pdf

