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Curriculum vitae 

 
Esperienze professionali 

 
 

Progetto editoriale e cocuratela 
 

Vincenzo Calì e Paola Bernardi, a cura di, Testimonianze. Trentino e trentini 
nell’antifascismo e nella Resistenza, Temi 2016. 
 

 
Consulenze editoriali 

 
• Tito Tabachi, La Divisione Medici. Narrazione storico-militare del capitano Tito 
Tabachi, introduzione di Maria Garbari, Temi 2017. 
 
• Armando Vadagnini, a cura di, Una segreteria nella tempesta. Giorgio Postal 
segretario politico della DC trentina (1966-1971). Discorsi ai congressi del partito, 
Temi 2016. 
 
Fondazione Museo Storico del Trentino (2012-2016) 
In particolare cura redazionale (Editing) delle seguenti pubblicazioni: 
 
• Federico Premi, L’officina di Satanasso. L’anticlericalismo in Trentino tra 
Ottocento e Novecento, 2015. 
• Mauro Marcantoni, Franco Sandri, Paolo Prodi. «La mia avventura trentina», 
2015. 
• Micaela Bertoldi, ‹Comparse› nel passato. Stralci di narrazione familiare sullo 
sfondo della ‹piccola› Europa, 2014. 
• Michael Gehler und Günther Pallaver (Eds.), Universität und Nationalismus. 
Innsbruck 1904 und der Sturm auf die italienische Rechtsfakultät, 2013. 
• Stefano Girola and Rolando Pizzini (Eds.), Nagoyo The Life of don Angelo 
Confalonieri among the Aborigines of Australia. 1846-1848, 2013. 
• Osservatorio Cara Città, Da tante storie una storia. Confronto tra archivi ed 
esperienze di donne per una storia viva, 2013. 
• Stefania Lucchetta, Lo sguardo obbiettivo. Giovanni Battista Unterveger e 
l’illustrazione fotografica del territorio, 2013. 
• «archivio trentino» n. 2, 2012. 
 
 
MAG Museo Alto Garda 
Partecipa alla creazione del gruppo di ricerca Der Blitz e alla realizzazione di una 
serie di interventi ed esposizioni dedicati all’arte contemporanea di cui progetta 
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e cura, dal punto di vista editoriale, i primi due numeri dell’omonima collana 
(gennaio 2013 – gennaio 2014). 
 
 
Ufficio Cultura dell’Assessorato alla cultura italiana della Provincia 
Autonoma di Bolzano-Alto Adige  
Ideazione e cura editoriale delle seguenti pubblicazioni:  
 
• Mario Nordio, a cura di, Cina. West of California?, Marsilio 2008. 
• Mario Nordio, a cura di, India. Le radici antiche del futuro, Marsilio 2007. 
• Mario Nordio, a cura di, Sguardo a Oriente. Asia centrale, Pakistan, Afganistan, 
Turchia, Marsilio 2006.  
• Mario Nordio, a cura di, Oltre la soglia: Iran. Cultura, arte, storia, Marsilio 2005. 
• Hannes Schick, M’impiego qui Bolzano – Alto Adige, 2003 (titolo suggerito e 
voluto dall’Ufficio). 
• Giovanni Donini, a cura di, Il vicino e l’altrove. Islam e Occidente: due culture a 
confronto, Marsilio 2003. 
• La Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma al Centro 
Trevi, 2002.  
• Il mondo antico a Castel Roncolo. Bolzano ospita il Museo Nazionale 
Archeologico di Taranto, 2002. 
• Passport to South Africa, a+mbookstore edizioni 2002. 
• Armando Menicacci e Emanuele Quinz, a cura di, La scena digitale. Nuovi 
media per la danza, Marsilio 2001. 
• Mutamenti e analogie. Spazi contemporanei a Bolzano e altrove, 
a+mbookstore edizioni 2001. 
• Incontri reali. Da Masaccio a Pietro Longhi, (conferenze a cura di Barbara 
Bottacin) 2001. 
• Gabriele Basilico, Bolzano Ovest- Bozen West, Charta  2000. 
• Oltreisarco. Inquadrature di Mario Cresci, 1998. 
• Il tempo dell’uomo. Mestieri che vanno scomparendo, Leonardo Arte 1998. 
• Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Bolzano città e contrasti. Il centro e la «zona», 
Leonardo Arte 1998. 
 

▪ collana Tracce (direzione editoriale fino al n. 7 incluso) 
 

•Ivan Dughera, Gli uomini della palude..., 1998. 
• Fabrizio Miori, Oltrisarco. Ricostruzione storica ed economica..., 1998. 
•Paolo Valente, Oltre lìIsarco. Elementi e testimonianze di storia religiosa..., 
1998. 
•Carlo Romeo, Un limbo di frontiera. La produzione letteraria in lingua 
italiana..., 1998. 
• Paolo Valente, La sfida di una diocesi plurilingue..., 1999. 
• Ettore Frangipane, Solo per sport. Cronache sportive dalle origini agli anni 
’40, 2001. 
•AAVV, Solo per sport. Viaggio attraverso le diverse discipline..., 2001. 
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Club Noi Trento onlus 
Ideazione e cura editoriale 
• Gian Luca Magagni, a cura di, Frammenti di realtà. Storie di giovani immigrati e 
italiani in Trentino, Club Noi Trentino onlus 2004. 
 
 

Lettore 
 
• Consulente (Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige Cultura italiana) in 
qualità di lettore delle edizioni del premio Autori da scoprire - premio Alto Adige 
cultura e territorio (2000-2006).  
• Lettore per i più rinomati editori1

 

 di teatro tedeschi: Verlag der Autoren 
(Francoforte sul Meno) e henschel SCHAUSPIEL (Berlino), 1987-98. 

Curatore 
 
Ideazione, cura e coordinamento delle mostre: DONNE! 50 ritratti al femminile e 
Volti e Voci. Generazioni di donne che lavorano a confronto, curatela, 
progettazione e realizzazione dei relativi cataloghi per l’Assessorato alla Cultura 
della Provincia autonoma di Trento (Trento 2006). 
 
 

Responsabile Ufficio Gabinetto 
 
•dell’assessore agli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 
(2009-2011) 
 
•della Vicepresidente e assessore alla Cultura, della Provincia autonoma di 
Trento(2007/08) 
 
In particolare: organizzazione della segreteria, agenda appuntamenti, relazioni 
esterne, relazioni internazionali, progettazione e organizzazione eventi e incontri 
sul territorio, organizzazione e  interpretariato incontri istituzionali internazionali con 
amministratori pubblici e addetti alla cultura (direttori di musei ecc.), stesura testi, 
disegni di legge e interventi dell’Assessore. 
Progettazione, organizzazione, coordinamento del viaggio di approfondimento, 
in vista dell’approvazione del ddl 118 «Disciplina delle attività culturali» in Lp n. 15 
del 3 ottobre 2007, della V Commissione legislativa in Spagna.  
Organizzazione e coordinamento Manifesta 7, Biennale europea di arte 
contemporanea, svoltasi in Trentino-Alto Adige (2008) per conto dell’Assessore. 

                                                 
1 Editori/agenzie che rappresentano autori come: Marc Becker, Hans Magnus Enzensberger, Rainer Werner 
Fassbinder, Dario Fo, Jean Genet, Bernard-Marie Koltès, Susan Sontag e Vladimir Sorokin; registi 
cinematografici: Wim Wenders, Martin Scorsese, Pedro Almodóvar, Francois Truffaut, Rainer Werner 
Fassbinder e David Lynch; per il balletto, invece, le coreografie di William Forsythe. 
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Membro della commissione di valutazione progetti «Parallel events to Manifesta 
7», Trento, 2008 (membri della commissione: Orietta Berlanda, Fabio Cavallucci, 
Lanfranco Cis, Claudio Cucco, Claudio Martinelli, Raffaella Trentini). 
 
Per conto dell’assessorato organizza e progetta, inoltre, tutte le iniziative relative 
alle questioni femminili (ddl a tutela delle donne vittime di violenza, ddl pari 
opportunità, ddl imprenditoria femminile e giovanile confluito poi in altro ddl). 
 
 
Assistente del direttore e responsabile della segreteria della 

direzione Mart (1995-97) 
 
Relazioni internazionali: organizzazione e interpretariato in occasione di incontri 
con direttori di istituzioni museali pubbliche (Françoise Cachin, già direttore del 
museo d’Orsay e all’epoca direttore des Musées de France; Jean Clair, direttore 
del museo Picasso…) galleristi e rappresentanti del Ministero della cultura per la 
pianificazione di mostre e di future collaborazioni. 
Cura e coordinamento organizzativo della segreteria delle seguenti mostre:  
Lo studio Figini e Pollini (Trento - Palazzo delle Albere 1997) e relativo catalogo. 
 
Fortunato Depero Futuriste. De Rome à Paris 1915-1925 (Paris – Pavillon des Arts 
1996) e relativo catalogo. 
 
 

Responsabile relazioni esterne, ufficio stampa e 
organizzazione 

 
• Rassegna Cinema è teatro ideata e curata da Maurizio Scaparro (Venezia, 
Carnevale 1995). 
• Teatro Stabile di Graz per le stagioni 1990-92 in qualità di drammaturga, si tratta 
di una vicedirezione artistica all’interno del teatro, che si occupa della scelta dei 
testi da rappresentare, della distribuzione, dei rapporti con editori teatrali e autori, 
della promozione ecc., teatro che conta 300 dipendenti fissi e che mette in 
scena 12/13 produzioni per ogni stagione (Graz, Austria). 
• Premio Campiello (Venezia, 1984). 
• Festival internazionale Film pubblicitario, SIPRA, (Venezia, 1983). 
 
 

Consulente per la cura, la critica del testo e della messa in 
scena 

 
(Dramaturgin) delle pièce: 
  
• IchundIch di Else Lasker-Schüler (Teatro Stabile di Francoforte) 
• Der Dienerzweier Herren, di Carlo Goldoni (Teatro Stabile di Graz) 
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• Der Meineidbauer, di Ludwig Anzengruber (Teatro Stabile di Graz, 1990-92) 
•Anatol di Arthur Schnitzler (Teatro Stabile di Francoforte) 
• Mein Essen mit André  (Teatro Stabile di Francoforte) 
• Comedians- Die Komiker di Trevor Griffiths (Teatro Stabile di Francoforte) 
 
 

 
Interprete 

 
• Interprete simultanea francese-italiano, italiano-francese Congressi 
internazionali delle Università della Terza Età in Italia e relativa traduzione degli atti 
(Trento, 1981-83). 
• Traduzione italiano-francese per la realizzazione di una videocassetta, su 
incarico dell’IPRASE, di documentazione delle attività svolte nell’ambito del 
progetto Apprendere ed insegnare nella diversità e traduzione scritta della 
relativa guida video. 

 
 

Traduttrice 
 
• Traduzione e rielaborazione della pièce Il servitore di due padroni di Goldoni 
(Teatro Stabile di Francoforte 1986-87, libretto di sala). Testo utilizzato a più riprese  
da diversi teatri Stabili tedeschi, da quello di Graz in Austria, da una compagnia 
di Bressanone e trasmesso dalla terza rete Rai. 
 
• Erik Van Slooten, Manuale di astrologia oraria. L’oroscopo immediato: 
domande e risposte, Edizioni Mediterranee 1999. 

 
 

Articolista 
 
Redattrice e corrispondente per la pagina della cultura al settimanale «Corriere 
d’Italia» (settimanale d’informazione per gli immigrati italiani in Germania) e 
collaboratrice-corrispondente per il quotidiano «l’Adige» (Francoforte sul Meno 
1988-90). 
 
 

Insegnante di lingua e letteratura italiana (L2) 
 
• Istituto Trentino di Cultura (Trento, ITC 1998, 1997, 1980).  
• Istituto italiano di cultura  
• Hessischer Rundfunk   
• Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt (Francoforte sul Meno1987-90). 
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Istruzione 

 
Laurea in lingue e letterature straniere, Università degli studi di Trieste, tesi in lingua 
e letteratura francese: «La genèse et la dissolution du mythe de Don Juan dans la  
littérature française» relatore prof. Annalisa Bottacin, correlatore prof. Livia 
Zanmarchi de Savorgnani (1994). 
Punteggio conseguito: 110 e lode. 
Maturità linguistica, Liceo Linguistico Oxford (Tn): I lingua inglese, II lingua 
francese, III lingua tedesco. 
 
Conoscenze specifiche: 
ottima conoscenza lingua tedesca (parlato)  
ottima conoscenza lingua francese (parlato e scritto)  
buona conoscenza lingua inglese (parlato e scritto) 
 

Paola Bernardi • nata a Trento • residente a Trento • via Venezia 25  I-38122 Trento  
tel. +390461236441 • mobile  +393471051889 • e-mail  map2@libero.it 

mailto:map2@libero.it�
vnicolini
Evidenziato


