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CURRICULUM	VITAE	 	 	 	 	 Maria	Luisa	Buzzi	
	
	

INFORMAZIONI	
PERSONALI	

MARIA	LUISA	BUZZI	

	
	 Piazzale	Libia	4		20135	Milano,	Italia	

	+39.335.8257927	
	marilu.buzzi@gmail.com		

PEC		marialuisa.buzzi@pec.giornalistiitalia.it		
	
Skype		Marilu095	

Sesso	femminile|	Data	di	nascita	09/01/1971|	Nazionalità	Italiana	
	
	
POSIZIONE	RICOPERTA		 ________________________________________________________________________________	

	

ESPERIENZA	
PROFESSIONALE	 		

1996/2001	 Cultore	 della	 materia	 per	 la	 Cattedra	 di	
Drammaturgia	coreutica	presso	l’Università	Cattolica	di	Brescia.	

	
1996/2001	 conduttrice	 di	 lezioni-conferenza	 di	 Storia	 della	
Danza	presso	C.U.T.	(Centro	Universitario	di	Teatro)	-	Università	
Cattolica	di	Brescia.	

		 	 	
1997/2000	 collaborazioni	 giornalistiche	 Il	 Nuovo	 Torrazzo	 e	
Yanez,	pensieri	e	immagini	in	movimento.	
1999/2000	Ideatrice	e	co-direttrice	artistica	(settore	danza)	del	
Festival	Apriti	Scena,	Crema	(CR),	2	edizioni.	

2000/2003	 insegnante	 di	 Storia	 della	 Danza	 presso	 Accademia	
professionale	 di	 danza	 contemporanea	 L’Arcobaleno	 Danza,	

					
	

Direttore	 responsabile	 della	 rivista	 bimestrale	 di	 settore	
DANZA&DANZA	 fondata	 a	 Milano	 nel	 1986	 e	 di	 DANZA&DANZA	
INTERNATIONAL	 (in	 lingua	 inglese)	 e	 della	 testata	 on	 line	
www.danzaedanza.com	
	
Presidente	 giuria	 Premio	 Danza&Danza,	 dal	 1987	 annuale	
riconoscimento	della	critica	italiana	alle	eccellenze	del	settore.	
	
Redattore	di	 saggi	 e	 programmi	di	 sala	 per	 i	 principali	 teatri	della	
penisola.	
	
Membro	Advisory	Board	Oriente	Occidente	–	Incontro	di	culture	
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Milano.	
	

Dal	 2000	 collaborazioni	 giornalistiche:	 Danza&Danza	
responsabile	 coordinamento	 redazionale	 (Editore	 Mediapress);	
Tgcom,	collaboratore	 esterno	danza	 (Mediaset,	 direttore	Emilio	
Carelli);	Televisione	Svizzera	Italiana	 (RTSI)	 collaboratore	 come	
inviata	 esperta	 per	 l’Eurovisione	 dei	 Giovani	 Danzatori	 da	
Londra	 e	 Amsterdam;	 V&S	 saper	 vivere,	 saper	 viaggiare,	
collaboratore	 esterno	 danza	 e	 turismo	 culturale	 (Editrice	
Quadratum,	direttori	Paola	Girardi,	Paolo	Paci).	
	

Dal	2010	(XI	edizioni)	consulente	artistica	e	relatrice	del	Master	
di	 Storia	 della	 danza	 Moving	 Centuries	 al	 Teatro	 Giovanni	 da	
Udine,	progetto	sostenuto	dalla	Regione	Friuli	Venezia	Giulia,	in	
collaborazione	con	Liceo	Coreutico	Uccellis	di	Udine,	Accademia	
teatrale	Nico	Pepe.	

	
2012/2015	 Docente	 di	 Storia	 della	 Danza	 e	Management	 dello	
spettacolo	presso	Master	SIS	Università	Bicocca	Milano.	
	
Dal	 2013	 Direttore	 responsabile	 della	 rivista	 Danza&Danza	 e	
della	testata	on	line	www.danzaedanza.com		

	
Dal	 2014	 redazione	 programmi	 di	 sala	 per	 Oriente	 Occidente	
Dance	Festival,	Rovereto	(TN).	

	
Dal	 2016-2019	 consulente	 scientifico	 SKY	 Arts	 Hub	 della	 serie	 di	
documentari	“Why	do	we	dance?”	distribuita	in	5	paesi	europei	tra	
cui	l’Italia	con	il	titolo	“Perché	balliamo”.	
	
Dal	 2017	 direttore	 responsabile	 della	 rivista	 di	 settore	 in	 lingua	
inglese	Danza&Danza	International.	
	
2019	 -	 2020	 Membro	 della	 Commissione	 di	 Valutazione	 per	 lo	
Spettacolo	dal	Vivo	del	Comune	di	Milano.	
	
Dal	2020	Membro	Advisory	Board	Oriente	Occidente	Dance	Festival,	
Rovereto	(TN).	
	

	
	

Dal	2001	ufficio	stampa	nazionale	Festival	Bolzano	Danza/Tanz	
Bozen.	
	
2002/2005	 ufficio	 stampa	 nazionale	 Oriente	 Occidente	 Dance	
Festival,	Rovereto	(TN).	
	
Dal	 2008	 al	 2021	 redattrice	 testi	 e	 programmi	 di	 sala	 della	
Stagione	InDanza	-	Teatro	Sociale	di	Trento.	
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ISTRUZIONE	E	
FORMAZIONE	 		

	

COMPETENZE	
PERSONALI	 		

	

	
ULTERIORI	

INFORMAZIONI	 		
	

	 1990	Maturità	Liceo	Scientifico	Statale	di	Gavirate	(VA).	
	
A.a.	1995/96	Laurea	in	Lettere	Moderne	indirizzo	Comunicazioni	

Sociali	 -	 Storia	 del	 Teatro	 e	 dello	 Spettacolo	 c/o	 Università	
Cattolica	 del	 Sacro	 Cuore	 di	Milano.	 Tesi	 di	 laurea:	La	nuova	
danza	francese:	1970-1995.	Chiarissimo	Prof.	Sisto	dalla	Palma	

	
1997	Master	in	“Management	dello	Spettacolo”	presso	l’Università	

LUISS	 Guido	 Carli	 di	 Roma	 in	 collaborazione	 con	 AGIS	 e	
Fondazione	Romaeuropa.	

	
1998	 Corso	 in	 giornalismo	 secondo	 livello,	 La	 professione	 e	 le	

nuove	tecnologie	presso	FISC	e	ICS	Lombardia.		
	
2000	 Seminario	 Professionalità	 dello	 spettacolo	 dal	 vivo	 tra	

artigianato	 e	 tecnologia	 presso	 SDA	 Università	 Bocconi,	
Milano.	

	
	

Lingua	madre	 Italiano	
	 	

Altre	lingue	 Francese	(livello	avanzato)	
Inglese	(livello	intermedio)	
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i
l Pubblicazioni	

	
Menicacci-E.	Quinz	(a	cura	di),	La	scena	digitale	–	nuovi	media	per	la	danza,	
Marsilio	Editori,	Venezia	2000;		

La	Danza	francese	tra	circo	e	video	 in	A.	Pontremoli	 (a	cura	di)	Ai	confini	
della	danza,	Comunicazioni	Sociali,	Numero	monografico	4/99;		

Un	festival	in	cambiamento	in	AA.VV.,	Bolzano	Danza	20	anni,	Folio	Editore,	
Bolzano-Vienna	2004;		
Regione	 Veneto	 (a	 cura	 di),	Loading…una	nave	pirata	per	 immaginare	 la	
Biennale	di	Venezia	del	terzo	millennio,	Motta	Architettura	2008.	
	

	
Albi	professionali	

	
Dal	 2000	 iscrizione	 Albo	 professionale	 Ordine	 Nazionale	 dei	
Giornalisti	Roma.	Tessera	n.	089234	
	
	
	

	 Autorizzo	il	trattamento	dei	miei	dati	personali	ai	sensi	del	Decreto	Legislativo	30	
giugno	2003,	n.	196	"Codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali”.	
	
	
	
	
	

Milano,	14	aprile	2022 	


