
Curriculum Vitae  

GIOVANNI MORANDINI 

 

FORMAZIONE  
 
Ho conseguito nel novembre 2017 la laurea magistrale in Filologia e letteratura italiana presso l’Università Ca’ Foscari 

di Venezia (voto 110 e lode) con una tesi dal titolo “Modelli letterari e paradigmi culturali nella narrativa western di 

Emilio Salgari”.  

Ho fatto parte sia come studente triennale che magistrale del Collegio Internazionale Ca’ Foscari, il campus 

internazionale e interdisciplinare di eccellenza dell’Università, conseguendo entrambi i diplomi finali.  

Ho conseguito nel 2015 la laurea triennale in lettere con tesi finale su La letteratura nelle web radio  
universitarie. Radio Ca’ Foscari e Jukebox Letterario. La mia tesi di laurea triennale è stata premiata come miglior tesi 

di argomento radiofonico dall’associazione RadUni, il network nazionale delle radio universitarie, nel corso del Festival 

delle Radio Universitarie 2016, tenuto a giugno presso l’Università Federico II di Napoli.  

Nel 2015 ho conseguito il Cambridge First Certificate di inglese, dopo un soggiorno studio di 10 settimane a Dublino. 
 

 
ATTIVITÀ RADIOFONICHE, TEATRALI E LETTERARIE  
 

• Dal primo ottobre al 30 dicembre 2016 ho svolto uno stage presso Radio3 RAI, redazione del programma 

Tutta la città ne parla, partecipando alla redazione del blog La città Radio3.  
Ho realizzato, in collaborazione con Jonathan Zenti e con la redazione del programma Tre soldi, 

l’audiodocumentario Alias, cronache dal pianeta Asperger, di cui ho scritto i testi. Link del documentario: 
https://www.raiplayradio.it/playlist/2018/01/tre-soldi-alias-e4a74c3e-cb01-479d-9ba6-5472a5aaf34f.html 

L’audiodoc Alias è stato tra i programmi finalisti del prestigioso concorso radiotelevisivo internazionale Prix 

Italia 2017: 

http://www.rai.it/dl/siti/html/PROGRAMMI-FINALISTI-e889657d-752e-4acf-8c29-60b988142b68.html   

Attualmente sto mettendo in scena la versione teatrale di Alias. 

 

• Dal 2015 a tutt’oggi, con la collaborazione di due musicisti, ho portato in scena lo spettacolo di teatro musica 

“DUE DI PICCHE LETTERARI”. Ho scritto questo lavoro, adattando e drammatizzando i testi della rubrica 

radiofonica Jukebox Letterario di cui sono ideatore, autore e conduttore-speaker.  Jukebox Letterario è stato 

dal 2012 on air su Radio Ca’ Foscari, la web radio dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Si tratta di una 

rubrica di letteratura e musica dal taglio ironico e paradossale.  
Gestisco la pagina Facebook Jukebox Letterario che conta quasi 1700 fan, dove pubblico post di argomento 

letterario. https://www.facebook.com/JukeboxLetterario/  

 

• Ho realizzato alcuni booktrailer, tra cui uno su Don Chisciotte che è stato premiato come miglior video nel 

concorso Videoleggo dell’ Università Ca’ Foscari (2012) con questa motivazione: “per essere riuscito ad 

entrare in risonanza con lo spirito variegato e ibrido, alto e basso del Don Chischiotte di Cervantes”. I miei 

video sono disponibili sul canale https://www.youtube.com/channel/UCikdbkxSC__QwW-HyQXaDbA   
 

• Dal 2012 al 2017 ho partecipato alle attività del Cantiere Teatrale Ca’ Foscari, il laboratorio teatrale 

universitario tenuto dalla regista Elisabetta Brusa, con realizzazione di spettacoli finali. In occasione del 

centocinquantenario dell’Università  Ca’ Foscari per la Fucina teatrale Ca’ Foscari di Elisabetta Brusa, ho 

messo in scena  nel febbraio 2018 lo spettacolo “1913: UN TURCO A VENEZIA”, in qualità di autore e attore 

protagonista. 
 

• Nel 2011/2012 ho frequentato il corso per attore presso la scuola Giovanni Poli del Teatro all’Avogaria di 

Venezia, 120 ore con attestato finale.  
 

• Dal 2006 al 2011 ho partecipato ai laboratori teatrali sulla commedia dell’arte tenuti dall’attrice Eleonora 

Fuser, Municipalità di Mogliano Veneto (TV), con realizzazione di spettacoli finali.  
 

• Dal 2006 al 2009 ho partecipato ai laboratori teatrali dell’Officina Metropolitana, Municipalità di Venezia, con 

realizzazione di spettacoli finali.  

https://www.raiplayradio.it/playlist/2018/01/tre-soldi-alias-e4a74c3e-cb01-479d-9ba6-5472a5aaf34f.html
http://www.rai.it/dl/siti/html/PROGRAMMI-FINALISTI-e889657d-752e-4acf-8c29-60b988142b68.html
https://www.facebook.com/JukeboxLetterario/
https://www.youtube.com/channel/UCikdbkxSC__QwW-HyQXaDbA


 

• Nel 2007/2008 ho partecipato al laboratorio Cinema Under Construction (Municipalità di Venezia, 

Informagiovani), abbiamo prodotto un cortometraggio finale dal titolo FORZA CORRI, di cui ho scritto il 

soggetto.  

 

 

 

Amo scrivere e sono molto appassionato di letteratura, storia e cinema.  

Adoro recitare, mi aiuta a vincere la mia tendenza all’introversione; sul palco, davanti al 

microfono o alla telecamera mi trasformo in una persona comunicativa e acquisto molta fiducia 

in me stesso.  

I miei punti di forza sono la costanza e la determinazione nel portare a termine gli impegni che 

prendo, fino ad ora ho sempre realizzato i miei obiettivi sia nello studio che nelle altre attività.  

Non sono competitivo, amo soprattutto le sfide con me stesso, e sono molto felice dei successi 

delle altre persone.  

Ho un notevole spirito di adattamento.  

Nei miei specifici campi di interesse ho un’ottima memoria.  

Tendo istintivamente a pensare fuori dagli schemi e ad osservare gli avvenimenti da più punti di 

vista.  

Amo viaggiare, sia fisicamente che con la fantasia, mi piacciono le attività all’aria aperta e il 

contatto con la natura, soprattutto con il mare.  

 
Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03 

 

 


