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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VEAUTE, MONIQUE, BERTHE , ANNE] 
Indirizzo  VIA A. PACINOTTI, 73 – 00146 ROMA - ITALIA 
Telefono  0645553000 

Fax  0645553005 
E-mail  romaeuropa@romaeuropa.net 

 

Nazionalità  Francese 
 

Data di nascita  12/04/1951 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Dal	  1986	  fondatrice	  della	  fondazione	  Romaeuropa	  arte	  e	  
cultura,	  membro	  del	  CDA	  e	  direttrice	  artistica	  del	  festival	  
Romaeuropa,	  dal	  2011	  presidente	  della	  stessa	  –	  Italia.	  

Dal	  2012	  membro	  del	  CDA	  della	  Fondazione	  MAXXI-‐	  Museo	  
Nazionale	  Italiano	  di	  arte	  e	  architettura	  contemporanea. 

Dal	  2011	  membro	  del	  comitato	  consultativo	  del	  programma	  di	  
ARTE	  rete	  televisiva	  franco	  tedesca,	  con	  presidenza	  dal	  	  2012	  
al	  2014	  .	  Francia	  e	  Germania. 

Dal	  2011	  presidente	  del	  comitato	  scientifico	  della	  fondazione	  
FLAG-‐FRANCE	  .	  Francia.	   

Dal	  2009	  al	  2012	  membro	  del	  CDA	  del	  Théâtre	  National	  di	  
Chaillot	  a	  Parigi.	  Francia. 

Dal	  2008	  al	  2014	  è	  fondatrice	  e	  membro	  della	  rete	  
internazionale	  Varèse	  che	  riunisce	  12	  festival	  di	  musica	  
contemporanea	  .	  Europa. 

Dal	  2007	  al	  2009	  amministratore	  delegato	  e	  direttore	  di	  
Palazzo	  Grassi	  e	  Punta	  della	  Dogana	  a	  Venezia	  Italia. 

Dal	  2007	  al	  2009	  presidente	  del	  centro	  coreografico	  di	  Créteil-‐	  
Compagnia	  Montalvo	  -‐	  	  Francia. 

Dal	  2006	  membro	  del	  Comitato	  Etico	  della	  Pubblicità	  (CEP).	  
Francia. 
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Dal	  2006	  consigliere	  del	  Segretario	  Generale	  dell’OIF,	  
Organizzazione	  Internazionale	  della	  Francofonia.	  Francia. 

Dal	  2004	  al	  2006	  incaricata	  dal	  Presidente	  della	  Repubblica	  
Francese	  dell’organizzazione	  dell’”Anno	  della	  Francofonia	  in	  
Francia”	  in	  collegamento	  con	  56	  paesi. 

Dal	  2004	  al	  2007	  membro	  del	  CDA	  di	  Villa	  Medici,	  Accademia	  
di	  Francia	  a	  Roma.	  Italia	  Francia. 

Dal	  1999	  al	  2002	  membro	  del	  Comitato	  Scientifico	  dell’INDA,	  
Istituto	  Nazionale	  del	  Dramma	  Antico.	  	  Italia. 

Dal	  1998	  al	  2000	  Direttrice	  di	  Europa	  Cinema	  –	  Festival	  di	  
Cinema	  a	  Viareggio.	  	  Italia.	  

Dal	  1992	  al	  1993	  consigliera	  culturale	  presso	  l’Ambasciata	  di	  
Francia	  in	  Portogallo.	  Francia	  Portogallo.	  

Dal	  1989	  al	  1991	  consigliere	  per	  la	  cultura	  e	  l’audiovisivo	  del	  
Presidente	  dell’Assemblée	  Nationale	  Française(Parlamento).	  
Francia.	  	  

Nel	  1984	  partecipa	  alla	  creazione	  del	  festival	  di	  musica	  
contemporanea	  “MUSICA”ed	  è	  membro	  del	  comitato	  artistico.	  
Francia.	  

Dal	  1982	  al	  1984	  direttrice	  della	  sezione	  musica	  e	  performance	  
della	  Biennale	  di	  Parigi.	  Francia.	  

Dal	  1977	  al	  1982	  è	  giornalista	  a	  Radio	  France	  e	  dal	  1982	  a	  1984	  
e	  nominato	  responsabile	  degli	  eventi	  internazionale	  di	  France	  
Musique,	  rete	  musicale	  di	  Radio	  France.	  Francia.	  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Diploma	  di	  filosofia	  all’	  Università	  di	  lettera	  di	  Strasburgo.	  Francia;	  
Seminario	  di	  psicanalisi	  de	  l’	  Ecole	  Freudienne,	  Parigi	  –	  Francia;	  
Seminario	  di	  antropologia	  della	  religione	  presso	  College	  de	  France	  –
Paris.	  	  
	  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  FRANCESE 

 
ALTRE LINGUA 

 

  ITALIANO 
• Capacità di lettura  LIVELLO. ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  LIVELLO: BUONO 
• Capacità di espressione orale  LIVELLO:BUONO 
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• Capacità di lettura 

 INGLESE 
LIVELLO: BUONO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO: BUONO 
• Capacità di espressione orale  LIVELLO: BUONO 

 
 

 
• Capacità di lettura 

 TEDESCO 
LIVELLO: BUONO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO: BUONO 
• Capacità di espressione orale  LIVELLO: BUONO 

 
 
 
 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nel 2006 è stata insignita del titolo di Cavaliere al Merito della 
Repubblica Italiana. 
 
In Francia Monique Veaute è stata insignita del titolo di Chevalier 
des arts et lettres dal Ministro della Cultura e ha ricevuto l’Ordre 
National du Mérite dal Ministro degli Affari Europei e la Légion 
d’Honneur dal Presidente della Repubblica Francese.  
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