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e-mail: mattealissia@gmail.com

Esperienze professionali

2018

Associazione Time in jazz, Berchidda
Direzione generale e amministrativa Festival Time in Jazz

2011 - oggi

Luna Scarlatta, via San Domenico 4 – Cagliari
amministratore – presidente e direttore artistico
ñ ideazione, progettazione e realizzazione di eventi culturali: rassegne, convegni,
conferenze, festival, fiere letterarie e culturali, presentazioni, dibattiti, eventi
artistici, seminari, concerti, spettacoli, mostre, allestimenti, vernissage,
ñ consulenza di comunicazione e marketing
ñ cura dei rapporti con organizzazioni ed Enti pubblici, con finanziatori pubblici e
privati
ñ stesura dei progetti; redazione e coordinamento editoriale di pubblicazioni
come guide turistiche, opuscoli, percorsi tematici con taglio culturale

Principali eventi organizzati:
11/2018 Pazza idea. Femminile Plurale: Festival sulla contemporaneità di
letteratura, giornalismo, musica, arte, creatività e cultura digitale
01/2018 “Il quaderno” Produzione e organizzazione spettacolo teatrale scritto da
Sonya Orfalian sul genocidio armeno. Teatro Massimo Cagliari in coproduzione con
Suoni & Pause
11/2017 Pazza idea. Profilo Futuro: Festival su letteratura, giornalismo,
musica, arte, creatività e cultura digitale
05/2017 “Nino Nino!” Produzione e organizzazione spettacolo teatrale su Antonio
Gramsci scritto da Sonya Orfalian. Tratro Massimo in coproduzione con Suoni & Pause
11/2016
Pazza idea. Carattere Speciale: Festival su letteratura, giornalismo,
musica, arte, creatività e cultura digitale
11/2015

Pazza idea. Progetto creativo : Festival su creatività, letteratura, arte e
cultura digitale
09/2015
Quando Buttavano a mare i tram rassegna di letteratura , arte e
spettacolo su Sergio Atzeni
7-11/2014 Pazza idea. Telento creativo: Festival su creatività e cultura digitale
06/2014
Sedotti e acculturati: omaggio al pensiero di Placido Cherchi, filosofo
militante.
12/2013
Verdi batte Mourihno: progetto didattico-culturale di
avvicinamento all'Opera Lirica
11/2013
Pazza idea. Pensiero creativo: Festival su letteratura, creatività e nuovi
7-8/2013
linguaggi
7-8/2012
Tempo Creativo. Letteratura e libri al Dromos festival
3-8/2012
Hispanidad Libre. Letterature e libri al Dromos festival
11/2012
Comunicazione e promozione ALSI (Associazione Librai Sardi
10 /2011
Indipendenti)
10 /2011
Riapertura Libreria Tiziano (comunicazione e ufficio stampa )
Mostra Fotografica Henri Cartier-Bresson Photographe al MAN di Nuoro
(comunicazione e ufficio stampa per conto di Imago Multimedia Nuoro)

Associazione Backstage, vico Santa Margherita, 4 - Cagliari

2005 - oggi

amministratore- direttore organizzativo e amministrativo
ñ ideazione, progettazione e realizzazione di eventi culturali: rassegne
cinematografiche, prime cinematografiche, conferenze, festival, presentazioni,
dibattiti, eventi artistici, concerti, spettacoli, mostre, allestimenti, vernissage
ñ direzione organizzativa e coordinamento progetti
ñ formazione: master class, workshop e incontri con professionisti e autori
ñ cura dei rapporti con organizzazioni ed Enti pubblici, con finanziatori pubblici e
privati
ñ stesura dei progetti, redazione e coordinamento cataloghi
ñ tour manager per progetti musicali e cinematografici in tournée in Europa e
Asia

Principali eventi organizzati:
9-11/2018 Creuza De Mä: Festival di musica per il cinema, Carloforte –Cagliari.
Direzione e coordinamento
10-11/2017 Creuza De Mä: Festival di musica per il cinema, Carloforte –Cagliari.
Direzione e coordinamento
12/2016 “Masterclass Sergio Miceli” Tecnica di composizione Musica per cinema
organizzazione
10-12/2016 Creuza De Mä: Festival di musica per il cinema, Carloforte –Cagliari
Direzione e coordinamento
11/2016 “Masterclass Sergio Miceli” Tecnica di composizione Musica per cinema
organizzazione nell’ambito del festival Creuza De Mä:-Musica per cinema -Cagliari
10-12/2015 Creuza De Mä: Festival di musica per il cinema, Carloforte –Cagliari Direzione
03/2015
Creuza De Mä: Festival di musica per il cinema, Carloforte –Cagliari
11/2014
Creuza de ma' a Pazza idea. Talento creativo
3/2014
Organizzazione incontro e concerto Michael Nyman a Cagliari
2005 -2013 Creuza De Mä: Festival di musica per il cinema, Carloforte
7/2013
Incontro con Goran Bregovic, Cagliari
2005 - 2008 Sonos e Memoria: spettacolo-concerto di Gianfranco Cabiddu e Paolo
Fresu in Francia, Paesi Bassi, Italia e Singapore (Tour manager)
1/2005
Passaggi di tempo: prima del film di Gianfranco Cabiddu
(organizzazione e logistica inviti e ufficio stampa)
Gennaio 2016 – giugno
2018

Franco Piersanti Compositore via Dandolo, 24 - 00153 Roma P.IVA
02096710542
Progettazione e ottimizzazione della struttura digitale (sito web e social network) di
Content manager sito web e social media
Gestione progetti e agenda

Settembre/dicembre
2016

Compagnia B via Dante 63/C 09128 Cagliari

marzo 2013

2005 - 2012

ñ Consulenza al coordinamento e all’organizzazione del Festival LEI Letteratura
Emozioni Intelligenza.

Libreria per ragazzi TUTTESTORIE, via E. Orlando, 4 – Cagliari
ñ Docenza su ricerca fondi, direzione e organizzazione eventi di promozione della
lettura nel corso “Tecnico della selezione, gestione e catalogazione del
patrimonio librario e documentario” presso CIOFS/FP Sardegna

Associazione Presidi del Libro della Sardegna, Piazza Gallura, 1 Tempio Pausania
Coordinamento regionale, direzione, organizzazione
ñ ideazione, progettazione, direzione e realizzazione di eventi culturali
ñ cura dei rapporti con organizzazioni ed Enti pubblici, con finanziatori pubblici e
privati
ñ comunicazione e ufficio stampa
ñ rapporti con autori, relatori e artisti
ñ rapporti con enti, asl, istituzioni scolastiche, ecc. per progetti speciali e rivolti a
fasce svantaggiate
ñ coordinamento Associazioni presenti su tutto il territorio regionale
ñ direzione e amministrazione Associazione

Principali eventi organizzati:
11/ 2012
“Il Tramonto dell'Occidente. Leggere la crisi nel confronto tra
letterature”, Cagliari
2010 - 2011 “Pazza Idea. Visioni di normale follia tra arte e letteratura”, Cagliari
10-11/2011 “In viaggio Per Itaca”, Colonia Penale di Isili (NU)
11/2008
V° Forum del Libro e della promozione della Lettura – PASSAPAROLA:
"Il potere delle parole”, Cagliari
11/2007
IV° Forum del Libro e della promozione della Lettura – PASSAPAROLA:
"Gli Spazi della lettura", Cagliari
4/2006
"Nati per Leggere in Sardegna", auditorium dell'ospedale G. Brotzu –
Cagliari
2009 -2011

Associazione Culturale Prohairesis Piazza Marghinotti, 1 - Cagliari
Consulente
ñ consulenza progettuale
ñ coordinamento organizzazione
ñ rapporti con ospiti
ñ coordinamento ufficio stampa

Principali eventi organizzati:
5-6/2011 Leggendo Metropolitano. Le radici.
6/2010
Leggendo Metropolitano. Le parole Leali
5-6/2009 Leggendo Metropolitano. Eccezioni e Trasformazioni
01/05/11

Associazione Parole Rivelate, via Cavalcanti, 32 - Cagliari
ñ Organizzazione e ufficio stampa mostra fotografica "Lightroom – Crux/Crucis”
di Francesca Giraldi, Cagliari

novembre - dicembre
2008

Associazione Culturale Falpalá, via San Domenico, 4 - Cagliari

gennaio - dicembre
2008

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio, Viale Trieste, 137 Cagliari

ñ Organizzazione ed ufficio stampa spettacolo teatrale e lirico "Il pianto di una
madre" di Gianluca Belfiori Doro

ñ
ñ
ñ
ñ

promozione, comunicazione e marketing
stesura testi
coordinamento e redazione editoriale
ricerche terminologiche e bibliografiche

Principali progetti:
“Le isole del cinema” : 4 festival nelle isole sarde piu' belle.
“Paesaggi d’Autore”: itinerari per scoprire la Sardegna attraverso i romanzi dei
principali scrittori sardi
“Musica e Parole”: guida sulle tradizioni musicali sarde

ottobre 2006 - luglio
2008

Associazione Culturale Quasar, Via Magenta, 15 - La Maddalena
ñ Comunicazione e ufficio stampa
ñ Relazioni esterne

Principali
7/2008
1-9/2007
10/2006
maggio 2008

progetti:
Festival del cinema “La valigia dell'attore”, La Maddalena
“Le isole del cinema”: conferenza stampa alla casa del cinema di Roma
Festival del cinema “ La valigia dell'attore” La Maddalena

Man - Museo d'Arte Provincia di Nuoro, via Sebastiano Satta, 27 Nuoro
ñ Supporto organizzativo al "Tour della Vittima" per Festarch 2008 Cagliari

2006- 2008

Imago Multimedia via Manzoni Alessandro, 24 08100 Nuoro
ñ
ñ
ñ
ñ

organizzazione progetto editoriale
ricerca fondi rapporti con i partnership
organizzazione location
coordinamento ufficio stampa

Principali progetti:
4/2008
Mostra Fotografica “Federico Patellani: Un fotoreporter in Sardegna
1950-1966" di, Exmà, Cagliari
6/2007
Mostra fotografica "Berengo Gardin. Reportage in Sardegna 1968-2006"
11/2006
Mostra fotografica "Solitude" di Daniela Zedda, Exmà, Cagliari
4/2006
Progetto editoriale "Berengo Gardin. Reportage in Sardegna 1968-2006"
2005 - 2007

Associazione L'isola delle Storie, via Garibaldi 2, Gavoi (NU)
ñ
ñ
ñ
ñ

Consulenza nella stesura programma del festival letterario
Coordinamento delle attività organizzative del festival
Rapporti con gli ospiti (contenuti, accoglienza, logistica)
Rapporto con le istituzioni e gli enti finanziatori

Principali eventi organizzati:
7/2007
Festival Internazionale della Letteratura di Gavoi: Coordinamento ed
organizzazione sezione ragazzi
2005/2006 Festival Internazionale della Letteratura di Gavoi: Coordinamento ed
organizzazione
4/2005
“Rapiti dai Libri” Forum sui libri e la letteratura, Piccolo Auditorium,
Piazza Dettori Cagliari
maggio 2005

Mauro Palmas, compositore, musicista
Organizzazione della prima teatrale dello spettacolo "Scavi Storie di miniera" di Mauro
Palmas presso il Teatro Alfieri Cagliari

2003 – 2004

Teatro del sale, Cagliari
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

Consulenza nella stesura programma del festival teatrale

Coordinamento delle attività organizzative del festival
Segreteria organizzativa
Coordinamento laboratori e workshop
Organizzazione e promozione delle attività teatrali

Principali eventi
01/09/03 “L’Isola del Teatro”, Santu Lussurgiu
1999 - 2002

Tiscali S.p.a. Viale Trento 39, Cagliari
Coordinamento attività promozionali per eventi (tra cui Future Show e SMAU)

1999 - 2001

Sisim S.r.l., Via della Posta 9, Brescia
Mister Qualità, ricerche e controllo di qualità nei supermercati

1999 - 2000

Vifa srl via Sabotino, 16 07023 Calangianus (OT)
Organizzazione del padiglione fieristico, allestimento e relazioni pubbliche al Vinitaly
(VR)

1998 - 2000

ASE S.r.l. - Agenzia Servizi Editoriali, Via Nazario Sauro, 37/b,
Paderno Dugnano (MI)
Supporto alla organizzazione di eventi per il lancio di prodotti editoriali

1997 - 1999

Pubbliemme S.r.l. - Agenzia di action marketing, Via dell’Aprica 4,
Milano
Collaborazione e attività di promozione prodotti commerciali

La sottoscritta autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Mattea Lissia

