
Valeria Pari 
Informazioni personali 

  Libera professionista nell’ambito dello spettacolo dal vivo 
Statocivile:nubile - Nazionalità:italiana 
Data di nascita: 09/07/1981 -  Luogo di nascita: Bologna  
Residenza: Via Covignano n.9 – 47900 RIMINI -Domicilio:viaSan Carlo, 4 –40121BOLOGNA 
P.iva: 03569210408 – C.F. PRAVLR81L49A944Q 
Cellulare: 349/7346539 -  E-mail:v.pari@cronopios.it 

Esperienze di lavoro in breve 

 Dal 2005 ad oggi collaborazione, come libera professionista con Cronopios Sas, Società di 
consulenza per progetti culturali e di spettacolo dal vivo (www.cronopios.it) svolgendo attività 
di Project Management, Consulenza Amministrativa e Formazione. 

  
 Dal 2011 ad oggi collaborazione, come libera professionista, con la società di Produzione 

Teatrale INFINITO Srl di Pierfrancesco Pisani svolgendo attività di produzione e 
amministrazione. 

 
Dal 2014 collaborazione occasionale, come libera professionista, con la società di Produzione 
Teatrale Soc. Coop. CMC di Angelo Giacobbe svolgendo attività di amministrazione di 
compagnia. 
 
Dal 2012 al 2014 ho collaborato con la Compagnia Popular Shakespeare Kompany (produzione 
OblomovFilmsSrl) di Valerio Binasco con mansioni in produzione, organizzazione generale e 
amministrazione per gli allestimenti e le tournée degli spettacoli “La Tempesta”, “Il Mercante di 
Venezia” e “Il Bugiardo”. 

 Collaborazione occasionale con Associazione Gruppo Elettrogeno di Bologna per organizzazione 
singoli eventi.  

 Dal 2009 Attività saltuaria di docenza relativamente alla materia Contrattualistica nel settore 
spettacolo presso Enfap Emilia Romagna nel corso inserito nel catalogo Interregionale Alta 
Formazione con Titolo Project Management applicato a Progetti artistici e culturali.  

 Nel corso degli studi universitari esperienza come collaboratrice in studio legale di Bologna  

 Periodo estivo degli anni 1999 e 2000: Baby – sitter 

  Periodo estivo dell’anno 1998: cameriera di sala  

Dettaglio attività lavorativa 

Dal 2014 ad oggi: attività di managment per attore Vito 
Consulenza generale, progettazione, gestione e coordinamento di tutte le attività professionali(teatro, 
cinema, televisione, partecipazioni, pubblicità, pubblicazioni editoriali) dell’attore 
Cliente: Cronopios 
 
 
 



Dancin’BO – Capodanno 2018 Bologna  
Consulenza organizzativa generale.   
Mansioni: pianificazione e coordinamento delle attività, ideazione allestimenti, certificazioni e 
autorizzazioni per manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, coordinamento generale in fase di 
realizzazione delle attività, gestione tecnica (noleggi di materiale tecnico, e cura dei rapporti con i service 
audio-luci), coordinamento personale, rapporti con fornitori, rapporti con personale Comune di Bologna, 
responsabile spazio durante la manifestazione. 
Cliente: Cronopios Sas 
 
Dicembre 2018 date spettacolo “Prove di eremitaggio” con Fabio Barovero, Alex Majoli, Franco 
Arminio – musicisti: Federico Marchesano, Simone Rossetti - produzione Soc. Coop C.M.C. Collegio 
Musici e Cerimonieri 
Ruolo organizzativo 
Attività: amministratore di compagnia per le di Cotignola – Spazio Binario(5dicembre) e Sant’Agata 
Bolognese – Teatro Bibiena(6 dicembre) 
Cliente: Soc. Coop C.M.C. Collegio Musici e Cerimonieri 
 
24 Maggio 2018 – concerto spettacolo “Dite alle sirene che ripasso” di Gruppo Elettrogeno presso 
il Teatro Duse di Bologna 
Consulenza generale per la realizzazione dell’evento 
Cliente: Associazione Gruppo Elettrogeno 
 
Agosto 2018 date spettacolo “La morte della Pizia” con Daniele Pecci e Chiara Di Benedetto 
produzione Soc. Coop C.M.C. Collegio Musici e Cerimonieri 
Ruolo organizzativo 
Attività: amministratore di compagnia per le date estive di Pesaro (6 agosto) e Ascoli Piceno(11 agosto) 
Cliente: Soc. Coop C.M.C. Collegio Musici e Cerimonieri 
 
Dicembre 2017 - Luglio 2018 – Corso ENFAP PROJECT MANAGER DI EVENTI/SPETTACOLI DAL 
VIVOpresso il Enfap Emilia Romagna Bologna  
N° 50 ore docenza relativa alla materia procedure e gli strumenti amministrativi nell'ambito dello 
spettacolo dal vivo; la pianificazione tecnica e organizzativa; tecniche e strumenti di chiusura di un 
progetto che preveda uno spettacolo dal vivo. 
Mansioni: collaborazione nell’ideazione del corso – selezione ammissione al corso – lezioni in aula – 
tutoraggio generale. 
Cliente: Enfap Emilia Romagna 

Ottobre 2017 – gennaio 2018 “L’Artusi, bollito d’amore” con Vito, Maria Pia Timo regia Alessandro 
Benvenuti 
Ruolo: ideazione e produzione dello spettacolo 
Mansioni: ideazione del progetto e produzione esecutiva in completa autonomia. 

Agosto-Settembre 2017 Zumpappà, trilli e frulloni al Dancing Cavaticcio – Parco Cavaticcio 
Bologna 
Ruolo ideativo e organizzativo 
Mansioni: ideazione manifestazione, partecipazione bando indetto dal Comune di Bologna, pianificazione 
delle attività legate alla gestione degli spazi, coordinamento in fase di realizzazione della attività, gestione 
schede tecniche (noleggi di materiale tecnico, e cura dei rapporti con i service audio-luci), coordinamento 
personale, coordinamento personale tecnico, rapporti con SIAE, predisposizione budget economici e 
consuntivi,  responsabile spazi. 
Cliente: Cronopios 



 
Luglio 2017 date spettacolo “Supplici a Portopalo” di Gabriele Vacis con Gabriele Vacis e Vincenzo 
Pirrottaproduzione Soc. Coop C.M.C. Collegio Musici e Cerimonieri 
Ruolo organizzativo 
Attività: amministratore di compagnia per le date estive di Sarsina – Museo Archeologico (21 
luglio_nell’ambito del Plautus Festival) e Nola – Area Archeologica (23 luglio_nell’ambito del Festival La 
notte dei Poeti) 
Cliente: Soc. Coop C.M.C. Collegio Musici e Cerimonieri 
 
Marzo/Aprile 2017 tournée teatrale “I vicini” di Fausto Paravidino produzione Teatro stabile di 
Bolzano in coproduzione con Soc. Coop C.M.C. Collegio Musici e Cerimonieri 
Ruolo organizzativo 
Attività: amministratore di compagnia 
Cliente: Soc. Coop C.M.C. Collegio Musici e Cerimonieri 
 
Teatro comunale “Errico Petrella”, Piazza San Girolamo, 3 - Longiano (FC) 
Stagione teatrale 2015/2016 - Stagione teatrale 2016/2017 - Stagione teatrale 2017/2018 - 
Stagione teatrale 2018/2019 
SEZIONE TEATRO E DANZA - SEZIONE IL PETRELLA OSPITA - SEZIONE MUSICHE IN TEATRO - SEZIONE 
FAMIGLIE A TEATRO - SEZIONE PETRELLA JAZZ CLUB 
Ruolo organizzativo 
Mansioni:responsabile organizzativo del teatro. Gestione del personale di sala - biglietteria e del 
personale tecnico, gestione dei noleggi di materiale tecnico e cura dei rapporti con i service audio-luci, 
gestione dell’ospitalità per tutte le compagnie in cartellone, gestione della foresteria teatrale, gestione del 
servizio di biglietteria, dei rapporti con la SIAE, gestione delle ospitalità per le residenze brevi delle 
compagnie teatrali, di danza e musica 
Cliente: Cronopios Sas 
 
Teatro Comunale di Conselice , via Selice 125 - Conselice (RA) 
 

Stagioni Teatrali 2005/2006 - 2006/2007 – 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011 – 
2011/2012 -2012/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017  
Il Teatro Comunale di Conselice è affidato in gestione alla società Patàkasrl di Ivano Marescotti che firma 
la direzione artistica del cartellone. Patàka ha affidato la gestione organizzativa e amministrativa a 
Cronopios. 
Attività: pianificazione di tutte le attività legate alla gestione del teatro , gestione dei rapporti 
amministrativi e contrattuali con le compagnie, gestione schede tecniche (noleggi di materiale tecnico, e 
cura dei rapporti con i service audio-luci), coordinamento personale di sala e di biglietteria, 
coordinamento personale tecnico (aiuti su piazza), rapporti con SIAE e con ufficio cultura del Comune, 
gestione distribuzioni e affissioni materiali di comunicazione, responsabile di sala. 
Cliente: Cronopios Sas 
 
Spettacolo “LA REGINA DADA” – di e con Stefano Bollani e Valentina Cenni 
Allestimento: dicembre 2015 – tournée marzo/aprile 2016 
Ruolo: organizzativo 
Mansioni: delegato di produzione. Gestione e coordinamento di tutte le attività connesse all’allestimento 
e alla realizzazione della tournée (ad eccezione della vendita dello spettacolo) 
Cliente: INFINITO SRL  
 
 
 



 
Laboratori DMS Manifattura delle Arti – Università agli studi di Bologna, via Azzo Gardino 65a - 
Bologna  
Anni: 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 
Gestione attivitàTeatro, Musica, Danza, Cinema e Convegni dei due Centri di Studi “La Soffitta” e il “Cimes” 
Ruolo organizzativo 
Mansioni : pianificazione delle attività legate alla gestione degli spazi, coordinamento in fase di 
realizzazione della attività, gestione schede tecniche (noleggi di materiale tecnico, e cura dei rapporti con 
i service audio-luci), coordinamento personale di sala e di biglietteria, coordinamento personale tecnico 
(aiuti su piazza), rapporti con SIAE, predisposizione budget economici e consuntivi, segreteria 
organizzativa per attività convegnistiche, responsabile spazi. 
Cliente: Cronopios 
 
 
Il Giardino della Memoria – Associazione Parenti delle Vittime della strage di Ustica - Bologna 
Anni: 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 - 2018 
Progetto, che lega memoria e forme espressive contemporanee, per mantenere vivo il ricordo della strage e 
promuovere il Museo per la Memoria di Ustica che ospita l'installazione dell'artista francese Christian Boltanski 
attraverso la celebrazione dell'anniversario, la rassegna teatrale "Dei Teatri della Memoria" a cura di Cristina 
Valenti e la "Notte di San Lorenzo", serata di poesia, a cura di Niva Lorenzini.  
Nel corso degli anni nell’ambito del progetto sono state create produzione ad hoc e programmati anche 
importanti concerti quali:  
Concerto Franco Battiato – programma del XXXII anniversario della strage 
Produzione Polvere(b)-Fuga dell'artista francese FranckKrawczyk in collaborazione con l'Associazione Plein 
Jour programma del XXXIII anniversario della strage  
Concerto AmiriBaraka, al secolo LeRoi Jones – programma del XXXIII anniversario della strage 
Concerto Patty Smith – programma del XXXII anniversario della strage 
Ruolo organizzativo 
Mansioni: pianificazione e coordinamento delle attività, certificazioni e autorizzazioni per manifestazione 
temporanea di pubblico spettacolo, coordinamento generale in fase di realizzazione delle attività, 
gestione schede tecniche (noleggi di materiale tecnico, e cura dei rapporti con i service audio-luci), 
coordinamento personale di sala e di biglietteria, coordinamento personale tecnico (aiuti su piazza), 
rapporti con SIAE, contratti con le compagnie,responsabile spazio. 
Cliente: Cronopios Sas 
 
 
30 Maggio 2016 – concerto spettacolo “Shots from Othello” di Gruppo Elettrogeno in 
collaborazione con Paolo FresueEtta Scollo 
Consulenza generale per la realizzazione dell’evento 
 
 
Spettacolo “Il Bugiardo” – di Valerio Binasco con Maurizio Lastrico e La Popular Shakespeare 
Kompany 
Allestimento: maggio – giugno- luglio 2014 - Debutto Teatro Romano di Verona 
Ruolo: organizzativo 
Attività di produzione: collaborazione per la gestione e coordinamento di tutte le attività connesse 
all’allestimento 
Cliente: OBLOMOV FILMS SRL  
 
 
 



 
Spettacolo “Il Mercante di Venezia” – di Valerio Binasco con Silvio Orlando e La Popular 
Shakespeare Kompany 
Allestimento: maggio – giugno- luglio 2013 – Debutto Teatro Romano di Verona 
Tournée: ottobre-dicembre 2013 in coproduzione con il Teatro Stabile di Torino 
Tournée: ottobre-dicembre 2014 in coproduzione con Enfi Teatro 
Ruolo: organizzativo 
Attività di produzione: collaborazione per la gestione e coordinamento di tutte le attività connesse 
all’allestimento e alla gestione della tournée teatrale compresa l’attività amministrativa (esclusa attività 
di distribuzione). Rendicontazione attività per finanziamenti Ministeriali. 
Cliente: OBLOMOV FILMS SRL  
 
Spettacolo “La Tempesta” – di Valerio Binasco con La Popular Shakespeare Kompany 
Allestimento: maggio – giugno- luglio 2012 – Debutto Teatro Romano di Verona 
Tournée: febbraio - marzo 2013 in coproduzione con Teatro Metastasio di Prato 
Tournée: febbraio - aprile 2014 in coproduzione con Teatro Metastasio di Prato 
Ruolo: organizzativo 
Attività di produzione: collaborazione per la gestione e coordinamento di tutte le attività connesse 
all’allestimento e alla gestione della tournée teatrale compresa l’attività amministrativa (esclusa attività 
di distribuzione). Rendicontazione attività per finanziamenti Ministeriali. 
Cliente: OBLOMOV FILMS SRL  
 
Upload Festival 
Dal 2009 al 2011 Upload Music Contest, concorso internazionale voluto dall'ufficio giovani della 
Provincia di Bolzano, per la promozione di band emergenti - direzione artistica affidata a Cristiano 
Godano (Marlene Kuntz)  
Concerti principali “Max Gazzé”, "Eco & the bunnymen", "Unkle", "Gang of Four" 
Ruolo organizzativo 
Mansioni: attività di consulenza generale per la realizzazione del festival, delegato di produzione in loco, 
supervisore allestimenti, pianificazione delle attività, coordinamento in fase di realizzazione della attività, 
gestione schede tecniche, coordinamento generale per la gestione della scaletta, coordinamento gruppi 
musicali partecipanti al concorso. 
Cliente: Cronopios Sas 
 
Bè Bologna Estate Piazza Santo Stefano 
Dal 2006 al 2008 Cronopios ha gestito, per l'Assessorato alla Cultura del Comune di Bologna, le attività di 
spettacolo estive (eventi di musica, cultura, teatro) programmate in Piazza Santo Stefano. 
Ruolo organizzativo e di coordinamento 
 
Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone (FC) 
Rassegne teatrali 2005/2006 – 2006/2007 – 2008/2009 – 2009/2010 – 2011/2012 – 20012/2013 
Ruolo: Organizzativo - Amministrativo 
Attività in affiancamento: programmazione artistica, gestione organizzativa (gestione attività tecniche, 
assunzione e coordinamento del personale di sala di biglietteria, tecnico, gestione servizio di biglietteria e 
guardaroba, logistica) 
gestione amministrativa (contratti con compagnie, contratti con il personale, gestione finanziaria), 
comunicazione (raccolta informazioni da compagnia; ricerca immagine, rapporti con grafici e litografie; 
piano distribuzione e affissioni materiali), foundrising (ricerca sponsor) 
Cliente: Cronopios 
 
 



Teatro Comunale “Alice Zeppilli” di Pieve di Cento (BO)
Rassegna musicale “MusicaPieve”per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 
Ruolo: amministrativo - organizzativo
Attività: rapporti contrattuali con artisti e agenzie, supporto per attività di comunicazione (raccolta 
informazioni dai gruppi, scelta immagine coordinamento grafici e  stampa)
Cliente: Cronopios 
  

Istruzione 

Diploma di Qualifica Superiore in Valorizzatore Beni/Prodotti Culturali (tipologia d’azione 13.2 
Persone, formazione superiore post
management culturale al femminile" rif PA 2004
del corso: 900 ore di cui 350 di stage effettuate presso Cronopios s.a.s. (Anno 2005

  Corso di formazione post-laurea EnfapPrjma

  Università degli studi di Bologna 
Indirizzo:politico-amministrativo (vecchio ordinamento)
2000/2001 - Anno accademico di laurea: III sessione 2003/2004 Durata ufficiale del corso: 4 
anniData di laurea: 23 marzo 2005
Giudiziario  

 Diploma secondario: Liceo Scientifico Statale “A. Serpieri” 
bilinguismo inglese – francese Anno scolastico di iscrizione: 1995/1996
maturità: 1999/2000 - Voto maturità: 81/100 

 Lingue straniere 

Linguafrancese Scritta: buona 
2000: conseguimento attestato di primo livello conoscenza lingua francese 
 
Linguainglese Scritta: sufficiente

Conoscenze informatiche 

  Ottima conoscenza del pacchetto Office, del pacchetto Adobe, Internet e posta elettronica. 
Conoscenza di base Photoshop. 
Attestato di frequenza al corso “Learning Center 2000 
rilasciato in data 10 gennaio 2005 da Faenza Formazione

Altro 

 Corso addetto di primo soccorso 

 Corso addetto antincedio – alto rischio

 Autorizzo la società al trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente

Teatro Comunale “Alice Zeppilli” di Pieve di Cento (BO) 
Rassegna musicale “MusicaPieve”per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008  

organizzativo 
Attività: rapporti contrattuali con artisti e agenzie, supporto per attività di comunicazione (raccolta 
informazioni dai gruppi, scelta immagine coordinamento grafici e  stampa) 

Diploma di Qualifica Superiore in Valorizzatore Beni/Prodotti Culturali (tipologia d’azione 13.2 
Persone, formazione superiore post-laurea) conseguito presso il corso di 900 ore "Prima 
management culturale al femminile" rif PA 2004-0855/RER presso Enfap Emilia Romagna. Durata 
del corso: 900 ore di cui 350 di stage effettuate presso Cronopios s.a.s. (Anno 2005

laurea EnfapPrjma- projectmanagment culturale al femminile 

Università degli studi di Bologna – Faccoltà di Scienze Politiche Corso di laurea in scienze politiche 
amministrativo (vecchio ordinamento) - Anno accademico di iscrizione: 

Anno accademico di laurea: III sessione 2003/2004 Durata ufficiale del corso: 4 
23 marzo 2005 - Voto di laurea: 92/110 - Materia di tesi: Ordinamento 

Diploma secondario: Liceo Scientifico Statale “A. Serpieri” – Rimini - Corso:sperimentale 
francese Anno scolastico di iscrizione: 1995/1996

Voto maturità: 81/100  

Scritta: buona - Comprensione: molto buona - Parlata:buona
2000: conseguimento attestato di primo livello conoscenza lingua francese 

: sufficiente Comprensione: sufficiente Parlata: sufficiente 

Ottima conoscenza del pacchetto Office, del pacchetto Adobe, Internet e posta elettronica. 
Conoscenza di base Photoshop.  
Attestato di frequenza al corso “Learning Center 2000 – Sottoprogetto: Office secondo livello” 
rilasciato in data 10 gennaio 2005 da Faenza Formazione 

 

alto rischio 

trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente

 

Attività: rapporti contrattuali con artisti e agenzie, supporto per attività di comunicazione (raccolta 

Diploma di Qualifica Superiore in Valorizzatore Beni/Prodotti Culturali (tipologia d’azione 13.2 
laurea) conseguito presso il corso di 900 ore "Prima - project 

o Enfap Emilia Romagna. Durata 
del corso: 900 ore di cui 350 di stage effettuate presso Cronopios s.a.s. (Anno 2005-2006) 

projectmanagment culturale al femminile  

Scienze Politiche Corso di laurea in scienze politiche 
Anno accademico di iscrizione: 

Anno accademico di laurea: III sessione 2003/2004 Durata ufficiale del corso: 4 
Materia di tesi: Ordinamento 

Corso:sperimentale 
francese Anno scolastico di iscrizione: 1995/1996 Anno scolastico 

Parlata:buona 
2000: conseguimento attestato di primo livello conoscenza lingua francese  

Parlata: sufficiente  

Ottima conoscenza del pacchetto Office, del pacchetto Adobe, Internet e posta elettronica. 

Sottoprogetto: Office secondo livello” 

trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente 

 


