CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI
Nome e Cognome:
Luogo e data di nascita:

Giusi Montali
Carpi (MO) 30/06/1986

STUDI E FORMAZIONE
Attualmente svolgo un Dottorato di Ricerca in Filologia Moderna presso l'Università di Pavia.
Studi completati:
2011

LAUREA MAGISTRALE - Nuovo ordinamento (corso di secondo livello di 2
anni)
Votazione: 110 L
Specifica: Laurea in Italianistica
Tesi di Laurea in Metrica (Metrica e strutture percettive nel primo tempo della
poesia di Amelia Rosselli), relatore Prof. Stefano Colangelo e correlatrice Prof.ssa
Niva Lorenzini

2009

LAUREA DI PRIMO LIVELLO - Nuovo ordinamento (corso di 3 anni)
Votazione: 110
Specifica: Laurea in Lettere Moderne
Tesi di Laurea in Letteratura del Rinascimento (Morgante e altri giganti di Luigi
Pulci a confronto con la tradizione cavalleresca italiana), relatrice Prof.ssa Daniela
Branca, correlatrice Dott.ssa Elisa Curti.

2005

Diploma di istruzione secondaria superiore di Liceo linguistico
Specifica: Liceo scientifico indirizzo linguistico

COMPETENZE LINGUISTICHE:
Certificazione linguistica conseguita presso l'Alliance française di Genova. Livello C1.
Francese
Inglese
Spagnolo

letto: Ottimo
letto: Buono
letto: Buono

scritto: Ottimo
scritto: Buono
scritto: Buono

parlato: Ottimo
parlato: Buono
parlato: Buono

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
Nell'anno accademico 2014/2015 ho svolto attività di tutor didattico a studenti con OFA per un
totale di 60 ore presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna.
Nel 2014 sono tra i dieci finalisti del premio Solstizio, tra gli undici finalisti del premio Elena
Violani Landi e vengo segnalata al premio Lorenzo Montano per l'opera prima Fotometria. Nello
stesso anno, ho recensito la raccolta di Daniele Bellomi, Ripartizione della volta, per il blog Poesia
2.0 e ho curato assieme ad Andrea Lorenzoni la video-intervista al poeta Stefano Massari per “Lo
spazio esposto”. Dal 2014 organizzo la rassegna poetica 'Precipitati e Composti' promossa dalla
Biblioteca comunale di Costa di Rovigo in collaborazione con Luca Rizzatello. Sempre dal 2014
organizzo la medesima rassegna poetica anche a Bologna presso il locale Cortile Cafè.

Nel 2013 ho recensito la raccolta Poesie della fine del mondo, del prima e del dopo di Antonio
Delfini per la rivista “Autografo”. Dallo stesso anno, faccio parte della Giuria del Premio Anna
Osti di Costa di Rovigo. Nel settembre del 2013 è stata pubblicata la mia opera prima,
Fotometria, per i tipi di Prufrock spa. Alcuni miei testi sono pubblicati sui blog “Poetarum Silva” e
“Blanc de ta nuque”.
Nel dicembre 2012 ho vinto un dottorato in Filologia Moderna presso l'Università di Pavia.
Nella primavera del 2012 ho organizzato incontri e dibattiti sulla poesia contemporanea
giovanile assieme al collettivo di poesia ComPari presso il dipartimento di Italianistica
dell’Università di Bologna.
Nel novembre del 2011 mi sono laureata con una tesi su Amelia Rosselli dalla quale sono stati
ricavati due articoli pubblicati sul blog di poesia “Blanc de ta nuque” curato da Stefano
Guglielmin. Ho inoltre scritto un articolo accademico pubblicato sulla rivista di letteratura
“Poetiche” dal titolo Le Chinois à Rome: psicoanalisi, esoterismo e discipline orientali nell'opera
poetica di Amelia Rosselli. Ho tenuto una lezione su Amelia Rosselli presso il Laboratorio di
Poesia di Modena nell'ottobre 2012 e un'altra presso la Libreria delle Donne di Bologna il 21
febbraio 2013.
Nell'estate del 2010 ho svolto un tirocinio di 150 ore presso l'Archivio Storico di Carpi.

