Aprile – Maggio 2012: Laboratorio “Cre-attivo” in collaborazione con Samantha Oldani per
Manicomics Teatro di Piacenza. Laboratorio sull’uso del movimento in teatro, sviluppato attraverso
lo studio delle immagini realizzate durante gli incontri.
Febbraio - Giugno 2012 fotografa ufficiale e coordinamento foto/video della campagna elettorale
di Paolo Dosi, candidato Sindaco di Piacenza
Dicembre 2011 - realizzazione foto di scena e materiale di sala di “Schiaccianoci” una produzione
dell’Accademia del Teatro alla Scala per “Il Piccolo” di Milano;
- partecipazione alla realizzazione del calendario 2012 dell’Accademia della Scala
di Milano.
- copertura fotografica di “MI.TI.CI”, rassegna teatrale organizzata dalla
Fondazione Scuole Civiche Milano presso la scuola “Paolo Grassi”.
Novembre 2011/Dicembre 2014 apertura e realizzazione di Kairòs magazine, rivista online di
teatro patrocinata dall’Accademia della Scala di Milano (www.kairosmagazine.it)
Novembre 2011/ febbraio 2012: coordinamento foto/video della campagna elettorale di
Francesco Cacciatore, candidato alle Primarie per le elezioni amministrative a Sindaco di
Piacenza
Luglio 2011 realizzazione della campagna autunnale di SVEP – Piacenza (centro di Servizio per
il Volontariato)
Maggio 2011 - collaborazione con il festival MITO Fringe (sedi di Milano)
Giugno 2010 - collettiva “Lomowall” presso “Biffi Arte” (Pc), recensita su Espresso luglio 2010
- realizzazione del manifesto per la Festa de l'Unità di Piacenza
Formazione e Istruzione

• Date: Febbraio – Giugno 2011 (350 ore)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Accademia Teatro alla Scala – Milano, v. S. Marta 18
• Principali materie oggetto di studio: Corso per fotografi di scena (Fotografia di scena, Storia della fotografia, Tecnica
digitale, Elaborazione digitale, Tecnica analogica, Fotografia in studio, Editing)
• Qualifica conseguita: Attestato di frequenza

• Date: giugno 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Archivio di Stato di Parma
• Principali materie oggetto di studio: Scuola di Specializzazione in Paleografia, Archivistica e Diplomatica
• Qualifica conseguita: Diploma Statale di Archivista – voto 133/150.
• Date: Ottobre 2002 / Aprile 2003 (frequenza quotidiana obbligatoria)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Luiss Management –Roma
• Principali materie oggetto di studio: Master in Management della Cultura, Sport, Spettacolo e Turismo
• Qualifica conseguita: Attestato di frequenza
• Date: Settembre 1998 / 13 Luglio 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Corso di Laurea in Storia Contemporanea, Università degli Studi di
Bologna (Facoltà di Lettere e Filosofia)

• Principali materie oggetto di studio: Storia contemporanea, Storia medievale, Storia del risorgimento, Storia moderna,
Lingua e letteratura francese, Lingua e letteratura Spagnolo, Letteratura italiana,
Filosofia, Economia)
• Qualifica conseguita: Laurea, Vecchio ordinamento. Votazione: 110 / 110 e lode.
• Date: A.S. 1996/1997
Curriculum vitae Serena Groppelli – serenagroppelli@gmail.com - 347 /82.96.543
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/ 2003

