
CURRICULUM VITAE 
 
Giulia Di Giovanni 
www.gdgpress.com 
Nata a Palermo 
Domicilio Via Cerquetti  Cap 00152 Roma 
Tel 334-1949036  
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
2014  Musicalista agenzia di concerti – Ufficio stampa  

Promozione stampa radio e tv del tour di Omara Bombino, Mashrou Leila, Amadou Mariam,                        
Organizzazione interviste stampa, radio, tv. 

                                       
2014  Sanba  – Ufficio stampa 
                        Ufficio stampa per l’inizativa di arte pubblica e street art a San Basilio. Organizzazione 

conferenza stampa e interviste stampa radio e tv  con il curatore Simone Pallotta e gli artisti 
Liqen e Agostino Iacurci 

 
2014               Paola Turci Ufficio stampa 
                        Ufficio stampa del tour estivo di Paola Turci organizzazione interviste radio, tv e stampa 
 
2014               Ufficio stampa per Ariano Folk fest 
                        Promozione del festival su testate nazionali, organizzazione interviste con gli artisti 
                         
2013-ad oggi Vinicio Capossela – Ufficio stampa 
                        Ufficio stampa  dell’album da lui prodotto “Primo ballo” della Banda della posta, edito da La 

Cupa. Ufficio stampa delle 27 date del tour estivo “Vinicio Capossela e la banda della Posta”. 
Redazione comunicati stampa, organizzazione conferenza stampa di presentazione 
dell’album, organizzazione delle interviste per il tour 2013 e 2014. 

 
2013- ad oggi Calitri Sponz fest – Ufficio stampa 
                         Ufficio stampa del festival sui matrimoni in Irpinia ideato e diretto da    
                         Vinicio Capossela. Redazione di comunicati stampa  e organizzazione interviste radio, tv e   
                        stampa    
 
2012-ad oggi Romaeuropa Festival edizione 2013 – Ufficio stampa  
                        Ufficio stampa per la parte musicale del festival, e in particolare della rassegna di musica 
                        nuova “Viva” Curata da Pino Saulo di Radio Rai 3 . Redazione di comunicati stampa  e    
                        organizzazione interviste con gli artisti 
  
2007-2012 
 

Warner Music Italy Roma - Ufficio Stampa 
Redazione di comunicati stampa per la promozione dei dischi in uscita di artisti nazionali e 
internazionali della casa discografica, pianificazione della strategia di comunicazione, 
organizzazione di interviste e conferenze stampa con i maggiori quotidiani, settimanali, 
mensili, siti  e conseguente rassegna stampa. 
 
Ostia Filmfest –  Ufficio stampa, coordinatrice della logistica. 
Organizzatrice della prima edizione del festival del cinema di Ostia, coordinamento della 
logistica e della strategia comunicativa, redazione del catalogo, ricerca sponsor. 
 
I.T.C. Movie, Bologna – Assistente di produzione 
Assistente di produzione per il film “Il Sette e l’Otto” di Ficarra & Picone girato a Palermo. 
 
Astra Film, Roma, Assistente di produzione. 
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