
MARINA MAFFEI
G I O R N A L I S T A

ESPERIENZA
Giornalista professionista freelance.

Collaboro con La Stampa, Sapereambiente e,
tra gli altri, ho scritto in passato per
Piemonte Parchi e per Il Monferrato.

Racconto il mondo della cultura anche
attraverso il mio ruolo di responsabile

dell'ufficio stampa dell'Orchestra
Filarmonica di Torino.

Per il mio lavoro mi è stato assegnato il 4
ottobre 2022 il Premio giornalistico Franco

Marchiaro.

COMPETENZE
PROFESSIONALI

Ottima capacità di scrittura e di creazione di
contenuti, forte esperienza nello storytelling

maturata nel corso della ventennale
esperienza di scrittura ed interviste

giornalistiche,  competenze nell'ambito dei
social media, solida cultura generale e 
 significativa conoscenza della cultura
enogastronomica, non solo nazionale.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Collaboro con alcune testate, come La Stampa e la rivista web SapereAmbiente.
In particolare, per il quotidiano La Stampa mi occupo di temi attinenti la cultura, l'enogastronomia, il
viaggio, la natura, la sostenibilità, con una attenzione specifica alle grandi e piccole storie che
vedono protagonisti donne e uomini del nostro tempo. 
Per il canale Il Gusto del Gruppo editoriale GEDI (La Stampa e La Repubblica) scrivo con focus su
viaggio ed enogastronomia.

Dal 2016 mi occupo dell'ufficio stampa dell'Orchestra Filarmonica di Torino, prestigiosa istituzione
musicale per la quale curo anche la gestione dei canali social e del sito web www.oft.it In stretta
collaborazione con la direzione artistica, seguo anche progetti specifici di comunicazione.

Come ufficio stampa seguo realtà che hanno, come vocazione principale, la valorizzazione dei
territori nella loro complessità, dagli aspetti naturalistici a quelli enogastronomici, culturali, sociali e
tipici. In particolare, mi sono occupata del Festival I.ta.cà Monferrato, tappa del noto festival
itinerante nazionale, del Premio Luisa Minazzi Ambientalista dell'Anno (riconoscimento a carattere
nazionale promosso da Legambiente e La Nuova Ecologia in collaborazione con il Comitato
Organizzatore di Casale Monferrato) e del Festival della Virtù Civica ad esso collegato.

Mi occupo periodicamente, da sola o in team con altri colleghi, di progetti specifici legati al mondo
della comunicazione e dell'informazione.
Ho fatto parte dello staff Ufficio Stampa del National Geographic Fest 2021 e dal 2019 dell'NSE New
Space European ExpoForum (Roma). 
Ho inoltre collaborato, occupandomi della realizzazione di interviste, al convegno "Energia e
ambiente. Tecnologie globali per risposte locali" promosso da Egea e Confindustria Cuneo (aprile
2019) e al Salone internazionale del Verde Flormart di Padova (settembre 2019).

Giornalista
2001 - in corso

Durante il percorso professionale come avvocato mi sono occupata di tematiche nel settore del
diritto amministrativo ed ambientale, ricoprendo il ruolo di consulente per diversi enti locali.

Avvocato
2007-2014

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea 108/110
Tesi in Diritto dell'Ambiente “Gli organismi geneticamente modificati: profili pubblicistici” - relatore
prof. Rosario Ferrara

Università degli Studi di Torino
Laurea in Giurisprudenza, 1997-2002

Diploma 60/60

Liceo Classico Balbo - Casale Monferrato
1997


