Claudia Catalli
Formazione Professionale:

2008
- "Laurea in Filosofia, Università La Sapienza Roma"

Esperienze Professionali:
Giornalista, scrittrice, autrice, conduttrice. Laureata in Filosofia, membro del
Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici, critico del programma
Cinematografo su Rai Uno, ha pubblicato il romanzo d'esordio Metamorfosi
nel 2006, ideato la serie tv Anna, quella che non sei per Fox Life (Sky) nel
2018. Ha maturato esperienze di conduzione in ambito radiofonico (Rai
Radio 2, Radio Città Aperta) e televisivo (ha ideato e condotto il programma
My Studio su Studio Universal - Mediaset Premium). Fondatrice del format
culturale CineCocktail, lo realizza e conduce da quasi dieci anni in tutti i più
importanti festival internazionali, da Cannes a Venezia, da Berlino a Roma.
Collabora con testate nazionali e internazionali occupandosi
prevalentemente di cinema e cultura (Grazia, GQ, MyMovies, Wired,
Cosmopolitan e altre).
Televisione:
Autrice, conduttrice, sceneggiatrice
2018
- "Anna quella che (non) sei", ideatrice e autrice del soggetto della serie tv
in onda su Fox Life
- "My Studio": ideatrice, conduttrice e autrice testi
2013
- "Cinematografo", commentatrice e critica di film
- "Coming Soon Tv: i Cinepatici tv show", commentatrice
- "Rai Movie", commentatrice
- "Rai News 24: Doppio orario, Tg24", commentatrice
- "Odeon Tv/Supernova: ItalyWays", autrice
- "Telestudio: Radio e Tv", autrice e speaker
Cinema:
- "Giulio Cesare, compagni di scuola" nel ruolo di se stessa
Radio:

- "Radio Città Aperta", commentatrice e critica di film
- "Radio Articolo Uno", commentatrice e critica di film
- "Rai Radio 2-Effetto Notte", commentatrice e critica di film
- "Radio Montecarlo: L'Amaca", commentatrice e blogger per "Se una notte
d'inverno uno scrittore"
- "Radio Giovani: Cinema", autrice e speaker
Libri:
2012
- "2012 things to do before the end of the world", co-autrice, Mondadori
- "Dear Future", co-autrice, Pioda Publisher
- "Nanni Moretti", co-autrice, Sovera Publisher
2011
- "Viterbo in giallo", co-autrice, The Literary Gazette
2009
- "Il dizionario atipico del giallo 2009 e 2010, co-autrice, Cooper
- "53 minuti di filosofia", autore critico, Homolegens
2008
- "Famiglie assassine", co-autrice, State Road 11 Publishing
2007
- "Noir Book", co-autrice, Robin Edizioni
2006
- "New Voices 4", co-autrice, Ed. Il Filo
2005
- "Metamorfosi", autrice, Ed. Il Filo
Altro:
- "CineCocktail", fondatrice, presentatrice e autore testi ai maggiori Festival
del Cinema (Berlino, Roma, Venezia, Cannes)

22-01-2021

Claudia Catalli - Pag: 2/2

