
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
MARCELLA CHIUMMO 

 

    
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

   

Nome  MARCELLA CHIUMMO 

Indirizzo  VIA DI DONNA OLIMPIA, 152 / F 00152 ROMA  

Telefono  +39 06 2097 6738 - cell. +39 329 4112845 

E-mail  marcellachiummo@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  BARI 01/06/1965 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

Date   MAGGIO 2018 AD OGGI 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  LIBERA PROFESSIONISTA 

Via di Donna Olimpia, 152 / F – 00152 Roma 

Settore   Eventi musicali, produzioni discografiche, formazione musicale 

Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione; autore; docente 

   

   

Date e mansioni svolte  • Luglio 2020 – novembre 2020; 

• giugno 2019 – novembre 2019; 

• giugno 2018 – settembre 2018: responsabile editoriale masterclass musicali del 
“Giffoni Film Festival 2018”, “Giffoni Film Festival 2019” coordinamento docenti, 
orientamento studenti, redazione report daily per il sito, scrittura autoriale dei copioni 
quotidiani per gli eventi serali; redazione conclusiva dell’intero progetto Giffoni – Vivo 
concerti inerente a tutta la parte musicale del Giffoni 2018 e Giffoni 2019 e di Giffoni 
2020 

Nome e indirizzo del committente  MNHOLDING 

Milano – via A. Vannucci, 16 – 20135  

Roma – via G. Belli, 27 – 00195 – 00195 

 

 

  

Date e mansioni svolte  • Febbraio 2020: comunicazione e ufficio stampa del workshop Il mercato digitale e le 
nuove forme di marketing discografico tenuto a Sanremo il 7 febbraio 2020 in 
occasione del settantesimo Festival della Canzone Italiana. 

Nome e indirizzo del committente  DIKE LEGAL 

Roma – via Tomacelli, 146 – 00186  
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Date e mansioni svolte  • 1° maggio 2018: ufficio stampa personale di Carmen Consoli per il concerto di piazza 
san Giovanni a Roma 

• 1° giugno 2018: coordinamento promozione e ufficio stampa, coordinamento artistico 
e coordinamento produzione e referenti locali per l’evento “Carmen Consoli & friends” 
a Catania 

• 29 giugno 2018: ufficio stampa del concerto-evento conclusivo del progetto “Roma è 
de’ tutti” di Luca Barbarossa a Roma 

Nome e indirizzo del committente  OTRlive - Viale Mazzini, 119 – 00195 Roma 

   

Date e mansioni svolte  • novembre 2018: docenza alla Masterclass “Sartoria musicale” inerente promozione e 
ufficio stampa musicali presso Officine Musicali a Bolzano 

Nome e indirizzo del committente  MUSICABLU – via Sorrento 12 / A – 39100 Bolzano 

   

Date e mansioni svolte  • ottobre 2018 – luglio 2019: ufficio stampa nazionale e locale e promozione del 
progetto discografico e live Adam and the Animals di Rick Moody e Valerio Piccolo 

Nome e indirizzo del committente  VALERIO PICCOLO 

via G. Pezzana, 15 – 00197 Roma 

   

Date   APRILE 2001 – APRILE 2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  On the Road S.r.l. / OTRlive 

Viale Mazzini, 119 – 00195 Roma 

Tipo di azienda o settore  Agenzia di booking e management musicale ed etichetta discografica 

Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione; Responsabile Rapporti con l’Estero 

Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, pianificazione e realizzazione dei piani di promozione e comunicazione inerenti 
all’attività live e discografica degli artisti in cast; gestione dei rapporti con le case discografiche, 
con gli studi esteri di mastering, con studi grafici e fotografici per la produzione dei dischi; 
gestione dei rapporti e dei progetti no-profit con varie associazioni ed onlus, in particolare: 
Amnesty International Italia, Cuamm - Medici con l’Africa, Emergency, Greenpeace, 
Legambiente, Luconlus, Namastè; gestione di booking, produzione e promozione dei tour esteri. 
Tra gli artisti gestiti: Bandabardò, Luca Barbarossa, Alex Britti, Carmen Consoli, 
Fabi/Silvestri/Gazzè, Max Gazzè, Giorgia, Irene Grandi, Neffa, Daniele Silvestri, Tiromancino, 
Paola Turci, Peppe Voltarelli. 

Comunicazione e coordinamento artistico dei principali eventi e tour prodotti 

   

Date  OTTOBRE 2017 – MARZO 2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Margutta S.r.l. 

Via Cola di Rienzo, 285 – 00192 Roma 

Tipo di azienda o settore  Etichetta discografica 

Tipo di impiego  Ufficio stampa personale dell’artista Luca Barbarossa 

Principali mansioni e responsabilità  Produzione del booklet e del servizio fotografico dell’album Roma è de tutti di Luca Barbarossa; 
ufficio stampa personale dell’artista in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo 
2018; ufficio stampa e promozione dell’album nei mesi di gennaio e febbraio 2018, ovvero in 
occasione della sua uscita e della partecipazione al Festival 

   

Date  APRILE 2012 – APRILE 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Compagnia Zappalà Danza / Scenario Pubblico 

Via Teatro Massimo, 16 – Catania 

Tipo di azienda o settore  Centro di Produzione Coreografica 

Tipo di impiego  Ufficio stampa 

Principali mansioni e responsabilità  Promozione delle attività e degli spettacoli prodotti dal centro e dalla compagnia residente, con 
particolare riferimento alla promozione dello spettacolo A. Semu tutti devoti tutti? rappresentato 
a Parigi al Théatre de la Ville (maggio-giugno 2012). Promozione e ufficio stampa della nuova 
creazione Sud-virus (debutto: 4 agosto 2013 a Civitanova Danza). 

 

 

  



Date  MAGGIO 2012 – DICEMBRE 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  IT.POP 

Viale Romagna, 1 – 20143 Milano 

Tipo di azienda o settore  Etichetta discografica 

Tipo di impiego  Ufficio stampa personale dell’artista Alex Britti 

Principali mansioni e responsabilità  Promozione e ufficio stampa del progetto live Mo’ better blues di Alex Britti con Stefano di 
Battista. Responsabile promozione e ufficio stampa dell’album Bene così e relativo tour. 

   

Date  OTTOBRE 2012 – MAGGIO 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ecoseven / E7cult (http://www.ecoseven.net/, http://cult.ecoseven.net/music-e7cult) 

lungotevere Tor di Nona, 3 – 00186 Roma 

Tipo di azienda o settore  Portale di ‘saper vivere’ con sezioni dedicate ad ambiente, energia, casa, ecc.  

Tipo di impiego  Redattore per il settore di musica e cultura (E7cult) 

Principali mansioni e responsabilità  Reperimento di notizie, curiosità, informazioni inerenti al mondo della cultura e  

 redazione di news, brevi, articoli e recensioni relativi al materiale raccolto. 

   

 Date   FEBBRAIO 2013 – OTTOBRE 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Viceversa Records 

Via Duca degli Abruzzi, 101 – 95037 San Giovanni La Punta (CT) 

Tipo di azienda o settore  Etichetta discografica  

Tipo di impiego  Responsabile ufficio stampa 

   

Date    OTTOBRE - DICEMBRE 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  MN Srl – Gruppo Mediante 

Via Aniene, 14 – 00198 Roma 

Tipo di azienda o settore  Agenzia di comunicazione e ufficio stampa per artisti, aziende ed eventi legati al mondo dello 
spettacolo (musica, televisione, radio, cinema) ed enti 

Tipo di impiego  Ufficio Stampa  

Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione e realizzazione della comunicazione e promozione delle uscite discografiche 
invernali di Mario Biondi e Renato Zero per l'anno 2010. 

   

Date   APRILE 2000 – OTTOBRE 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Marsab di Sabino Martiradonna,  

via Leopardi, 30 – 00185 Roma 

Tipo di azienda o settore  Agenzia di booking e management per artisti di world music 

Tipo di impiego  Addetta al settore logistico/organizzativo e tour manager 

Principali mansioni e responsabilità  Mansioni organizzative e logistiche per tutti gli artisti in cast, tour manager per Officina Zoè, 
Herminia, Kocani Orchestra 

  

Date   SETTEMBRE 1995 - NOVEMBRE 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Teatro Kismet OperA 

Strada San Giorgio Martire, 22 – 70123 Bari 

Tipo di azienda o settore  Centro Stabile di Teatro Ragazzi e d’Innovazione 

Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Stampa 

Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, pianificazione, realizzazione piani e materiali promozionali e informativi del Centro e 
della Compagnia (catalogo della stagione, pieghevoli delle singole sezioni, comunicati stampa, 
redazione progetti, ecc.); referente organizzativo per le istituzioni locali (Università, Carcere 
Minorile); referente artistico per le istituzioni e compagnie di teatro-danza; redazione trimestrale 
RKO 

 

Date   GENNAIO 1992 - LUGLIO 1993 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libreria Feltrinelli, 

via Dante, 193 - 70121 Bari 

Tipo di azienda o settore  Libreria 

http://www.ecoseven.net/


Tipo di impiego  commessa 

Principali mansioni e responsabilità  Addetta alle vendite; responsabile settore estero 

 
 

Date  GENNAIO 1989 - LUGLIO 1995 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  free-lance (in collaborazione con Pierluigi Portolano, direttore creativo di Studio9 Italia / BBDO – 
Bari) 

Tipo di azienda o settore  agenzia pubblicitaria 

Tipo di impiego  copy-writer  

Principali mansioni e responsabilità  collaborazione all'ideazione di campagne pubblicitarie, ideazione slogan, pay off ecc. delle 
stesse; redazione pubbliredazionali 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date  NOVEMBRE 1983 - GIUGNO 1990 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

 Laurea in Lingue e Letterature Straniere, Facoltà di Lingue Straniere (Università di Bari e 
Trieste) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura tedesca; lingua e letteratura inglese; filologia germanica, linguistica 
generale, linguistica applicata, teoria degli atti linguistici, sociolinguistica, psicolinguistica, storia 
della lingua italiana. Storia del cinema, storia del teatro, storia della musica. 

Qualifica conseguita  Laureata con 110/110 con lode e plauso della commissione. Tesi di laurea sull’acquisizione della 
lingua in situazioni sociali su un modello di ricerca tedesco applicato a migranti italiani in 
Germania 

 

Date  NOVEMBRE 1991 – GIUGNO 1992 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di perfezionamento in Epistemologia Informatica dell’Università degli Studi di Bari – 
Facoltà di Filosofia 

Date  NOVEMBRE 1993 – GIUGNO 1994 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di perfezionamento in Metodologia e Didattica delle Lingue Straniere dell’Università degli 
Studi di Bari – Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di lavorare in gruppo e in situazioni in cui è indispensabile la collaborazione fra 
persone con competenze diverse e in diversi contesti lavorativi (relazioni con addetti ai lavori del 
settore musicale anche di nazionalità diverse, relazioni con il proprio gruppo di lavoro all’interno 
della struttura presso cui lavora, relazioni con fornitori e professionisti che forniscono 
competenze qualificate specifiche). Capacità di adattamento e predisposizione alla 
comunicazione.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Capacità di lavorare in situazioni complesse, nella gestione di relazioni con il pubblico, con le 
istituzioni e con colleghi portatori di diverse competenze lavorative e di organizzazione 
autonoma del proprio lavoro con il rispetto di scadenze e obiettivi prefissati. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

Capacità di lettura  Ottima 

Capacità di scrittura  Ottima  

Capacità di espressione orale  Ottima 

 

  TEDESCO 

Capacità di lettura  Ottima 

Capacità di scrittura  Ottima  

Capacità di espressione orale  Ottima 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE. 

 • Studio del pianoforte (1972 – 1980) 

• Laboratorio di sceneggiatura con Suso Cecchi D’amico (1990) 

• Laboratorio di giornalismo disegnato con Angese per Alcatraz (PG) (1989) 

 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 
GDPR (Regolamento UE 2016/679) 


