
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MASTROVITI SABINA 
Indirizzo   
Telefono    

E-mail    
Domicilio  Bari 

 
Nazionalità  italiana 

 
Luogo e data di nascita  Molfetta (Bari)

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 
��Da dicembre 2018 
Teatri di Bari 
 

 Ufficio Comunicazione Tric-Teatri di Bari 

��Da dicembre 2017 
Cooperativa Kismet 
 

 Coordinamento generale laboratorio urbano La cittadella degli 
artisti di Molfetta 

��Da dicembre 2016 
Auditorium Diocesano 
Vallisa Bari 
 

 Segreteria organizzativa BIBART - Biennale ,QWHUQD]LRQDOH�G¶�DUWH�
di Ba 

  
��Dal 2005 presso  
Centro Interculturale del 
Comune di Bari 
 

 Organizzazione, direzione di segreteria, ufficio stampa e 
promozione per convegni, festival di musica e cinema, 
presentazioni di libri, mostre, seminari interculturali. 

��'DO������ 
istituti scolastici di media 
inferiore e superiore 

 Esperta in tecniche di scrittura creativa e linguaggio 
cinematografico e teatrale QHOO¶�DPELWR�GHL�SURJHWWL�321�FRQWUR�LO�
drop out e la discriminazione razziale 
,Q� SDUWLFRODUH� HVSHUWD� SHU� LO� SURJHWWR� 321� ³&RUWRPHWURPRGD´� SUHVVR� O¶�
I.P.S.I.A.M. Amerigo Vespucci di Molfetta 2006-07 
 

�'DO������ 
Comunità di Corte Altini 
di Bari 

 Organizzatrice di rassegne cinematografiche e del festival 
cinematografico Balafon Film Festival ± arte e cultura africana e 
della diaspora nera (XIV-XV-XVI-XVII-XVII-XIX ±XX-XXI ± XXII ± 
XXIII ± XXIV ± XXV-XXVI ± XXVII ± XXVIII - XXIX edizione) - 
preselezione, contatti con le società di produzione di paesi 
africani, asiatici e sudamericani, gestione e movimentazione film, 
rapporti con distributori ed autori, Enti, segreteria di direzione. 
Attività di cineforum con le scuole primarie, medie inferiori e 
medie superiori. 



Da settembre a dicembre 2014 organizzazione della Rassegna 
internazionale di cinema Il Viaggio presso i Cineporti di Bari, 
Foggia e Lecce. Promozione e scouting di realtà associative e 
comunità straniere presenti nelle suddette città. 
 

��Dal 2004 Associazione 
culturale Abusuan di Bari 

 Organizzazione generale, ricerca, coordinamento allestimenti e 
servizi, produzione, FROODERUD]LRQH� DOO¶� ufficio stampa, 
promozione, scouting, gestione data base, direzione di segreteria, 
gestione relazioni pubbliche, accoglienza e movimenti di ospiti 
italiani e stranieri, relazioni con Enti pubblici e privati. 
 
Soul Makossa, festival di musica e teatro interetnico ( V, VI, VII, 
VIII, IX, X edizione) - Promozione e ricerca improntata al connubio cultura & 
turismo. 
Festa dei popoli ( II, III, IV, V,VI, VII, VIII, IX, X, XI, XI, XII  
edizione)  - organizzazione e ricerca tra tutte le comunità straniere sul territorio, per 
un modello di cittadinanza attiva e di rappresentanza consultiva per le comunità 
migranti a scala metropolitana nonché per un modello complesso di esperienza inter-
culturale fondato sui processi di dialogo e di confronto tra popolazioni, sotto il profilo 
artistico, musicale, teatrale, educativo e artigianale. 
Organizzazione di una rete territoriale di promozione sociale in grado di organizzare e 
stimolare le attività delle comunità e delle associazioni. Creazione di rapporti di 
scambio, monitoraggio e concreta comunicazione tra entità culturali diverse con le 
comunità di immigrati presenti sul territorio per la valorizzazione dei processi di 
integrazione. 
Festival Bari in jazz (I, II, III, IV, V, VI, VI, VII, VIII, IX, X ± XI ± XII 
± XIII - XIV edizione metropolitana svoltasi in 12 comuni) diretto 
da Roberto Ottaviano, Gianluca Petrella, Luca Aquino - 
Organizzazione sul territorio di importanti appuntamenti di musica, incontri, mostre e 
produzioni esclusive, artisti italiani ed ospiti internazionali, concerti e iniziative 
imperniate sulla grande musica improvvisata, afro-americana ed europea. Gestione e 
FRRUGLQDPHQWR�GL�XQ¶�¶�HVSHULHQza originale con il jazz di qualità e con i mille linguaggi 
GHO� MD]]� SURSRVWL� QHL� VLWL� SL�� GLVSDUDWL� FRQ� XQ¶RIIHUWD�PXVLFDOH� GHQVD� HG� HWHURJHQHD��
Progettazione di una visione globale ma anche locale e gestione di ospiti, talenti e 
figure rilevanti del panorama musicale contemporaneo. 
Mar del jazz, festival jazz pugliesi in rete (in collaborazione con il 
FRQVHUYDWRULR� ³1��3LFFLQQL´�GL�%DUL�H�$UW�	�1HWZRUN� ± Bocconi) ± 
coordinamento e promozione. 
Tre volte Dio ± dialogo intereligioso (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII , IX 
e X edizione) - organizzazione, ricerca testi ed autori per la manifestazione 
interculturale che sottolinea la coincidenza temporale di tre importanti feste 
appartenenti alle tre grandi religioni monoteiste del mediterraneo: ebraismo, 
cristianesimo ed Islam e intende essere proprio un contributo nella direzione 
dell'ascolto e della conoscenza reciproca. 
Primavera dei diritti ± Regione Puglia, coordinatrice e curatrice 
della sezione ethnic hour organizzata con le comunità straniere 
 
Concerti di rilevanza internazionale, mostre, convegni, 
presentazioni di libri e produzioni culturali 
 

��Dal 2004 al 2007  
High Grade 
Enterteinment 

 Segreteria organizzativa e ufficio stampa 
 
 

��'DO������ 
Artoteca Auditorium  
Vallisa di Bari 
 

 Curatrice di mostre, produzione di spettacoli, aste di beneficenza 



��Aprile 2005  Consulenza giornalistiFD� VXOOH� RULJLQL� SXJOLHVL� GHOO¶attore John 
Turturro per scopo documentaristico 
 

��0DJJLR������
cooperativa sociale 
Anthropos 
 
��Marzo, aprile, Maggio  
2007 presso COSPE di 
Firenze 
 

 Ufficio stampa e promozione per il festival nazionale Altri teatri 
 
 
 
5LFHUFD�FRQGRWWD�WUD�L�PLJUDQWL�SXJOLHVL�QHOO¶�DPELWR�GHOOR�VWXGLR�
µ%XRQH�SUDWLFKH�GL�EDQFKH�H�LVWLWXWL�GL�FUHGLWR�SHU�O¶LQWHJUD]LRQH�GL�
PLJUDQWL�H�ULIXJLDWL¶  

��)HEEUDLR������ 
Comune di Ciriè (To) 

 Collaborazione per la realizzazione e promozione della mostra 
Radici Quadrate di Giovanni Carlo Rocca 

��$SULOH������ 
cooperativa sociale GET  

 Organizzazione del Bari Film Stage: Kiarostami ± incontri 
internazionali di cinema 

��'DO������DO������
Concattedrale di 
Giovinazzo 

 Guida turistica e aUFKLYLVWD�YRORQWDULD�SUHVVR�O¶�$UFKLYLR�'iocesano 
(ADG) 

�'DO������DO������
Fondazione Lirico 
Sinfonica Petruzzelli e 
teatri di Bari 

 Generico (mimo) 

��/XJOLR������ 
Compagnia Teatrale 
Tiberio Fiorilli di Bari 

 Attrice nello spettacolo La Gabbianella e il gatto di R. Negri  

��'DO������DO������ 
Ass. culturale Nirvana di 
Trani 

 Organizzazione, ufficio accoglienza e pubbliche relazioni del 
Trani Film Festival ( I, II, III edizione) organizzato con il Comune 
di Trani 

��'DO������DO�����  Promoter e hostess presso attività commerciali e per congressi 
��'DO������DO������  Animazione per bambini e giuda turistica non professionista 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

��  Laureanda SUHVVR�O¶�8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�%DUL��)DFROWj�GL�
Lettere Moderne indirizzo storico-artistico 

�  Scuola di cinema Circus ± Scuola Holden e Fandango, ottobre ± 
novembre 2005 

�  :RUNVKRS�³/D�SRHWLFD��OD�IRWRJUDILD��LO�FLQHPD´�WHQXWR�GD�$EEDV�
Kiarostami, 1-9 aprile 2005 

�  Seminario sul linguaggio cinematografico col regista Michele La 
Nubile, presso il cineciUFROR�³5��&DQXWR´�GL�%LVFHJOLH��nel 2001 

�  Corso di teatro e dizione presso il CUTAMC - Università degli 
Studi di Bari 

�  Seminario di cinematografia tenuto dal regista Michele La Nubile, 
SUHVVR�LO�&RPXQH�GL�&RUDWR��QHOO¶�DJRVWR����� 

�  &RUVR�GL�UHJLD�H�VFHQHJJLDWXUD�SUHVVR�O¶�DVVRFLD]LRQH�FXOWXUDOH�
³1LUYDQD�������- 2000 

�  Maturità classica presso il Liceo Classico Statale  ³0��6SLQHOOL´�GL�
Giovinazzo, nel 1991 

http://www.cospe.it/uploads/documenti/allegati/accesso_ai_servizi_bancari_invip.pdf
http://www.cospe.it/uploads/documenti/allegati/accesso_ai_servizi_bancari_invip.pdf


 
 
 

 Buona conoscenza della lingua inglese 
 
Ottime competenze informatiche QHOO¶XWLOL]]R� GHL� SULQFLSDOL�
strumenti di Office Automation su piattaforme Windows, Mac Os e 
Open Source. 

 
 
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
NEL SETTORE 
CINEMATOGRAFICO 

��Maggio 2019 
 
 
Maggio 2017 
 
 Settembre 2017 
��Maggio 2017 
 
��Marzo 2016                               
 
��Febbraio 2016 
 
��Dicembre 2015 
 
��Settembre 2015 

 Casting director ³Le cose a metà´ spot campagna elettorale 
Fanfara-Proforma 
 
&DVWLQJ�GLUHFWRU�³,O�EHQH�PLR´�OXQJRPHWUDJJLR��UHJLD�3LSSR�
Mezzapesa, produzione Altre Storie 
 
 
&DVWLQJ�GLUHFWRU�³/D�JLRUQDWD´�FRUWRPHWUDJJLR�&*,/ 
,VSHWWULFH�GL�SURGX]LRQH�SHU�OR�VSRW�QD]LRQDOH�³,�6DQWL´�7UHFFDQL��
agenzia Proforma Bari 
Ricerca on line e selezioni per la trasmissione televisiva Schiavi 
in tv per il gruppo Norba 
Casting director e segreteria di edizione dello spot nazionale 
³&DULQR´�7UHFFDQL�SHU�O¶�DJHQ]LD�3URIRUPD 
Scouting per la web series tv per il gruppo Telenorba e agenzia 
Carucci&Chiurazzi 
Casting director e scouting location per lo spot 70° anniversario 
Confindustria per Vertigo Imaging 
Organizzazione e produzione dello spot promozionale Fesr / Por 
Puglia per Fanfara Film srl 

��Dicembre 2014  Consulenza cinematografica e di organizzazione e produzione 
per Fanfara Film srl 

��Marzo 2013  Consulenza cinematografica e produzione documentario 
6HWWDQ7$�1DVWUR�G¶�DUJHQWR������- Fanfara Film srl e 
Repubblica.it 

��Agosto 2014  Casting spot La Bari (campagna abbonamenti) di P. Mezzapesa - 
agenzia Proforma 

��Giugno 2014  Casting spot Olio Desantis di Dario Acocella con Bianca 
Guaccero  

��Marzo 2013  &RQVXOHQ]D�FLQHPDWRJUDILFD�H�GRFXPHQWDULR�6HWWDQ7$�1DVWUR�G¶�
argento 2014 - Fanfara Film srl e Repubblica.it 

��Novembre 2013  Local manager shooting fotografico campagna pubblicitaria 
Teatro Pubblico Pugliese ± Bass culture 

��Ottobre 2013  &DVWLQJ�H�RUJDQL]]D]LRQH�ERRNWUDLOHU�³,O�OLEUR�GHOO¶�DPRUH�SURLELWR´�
di M. Desiati - Mondadori 

��Ottobre 2013  &DVWLQJ�H�RUJDQL]]D]LRQH�FRUWRPHWUDJJLR�³3LFFROL�SRWHUL´�GL�'��



Acocella ± La nuvola nella valigia 
��Giugno 2013  5HDOL]]D]LRQH�ERRNWUDLOHU�³8OWLPR�GHVLGHULR´�GL�0��0DUROOD�± 

Gelsorosso 
��Maggio 2013  Casting director e organizzazione generale spot-cineracconto 

³6WRULD�GL�/HR´�SHU�'L�/HR�VSD�± Fanfara Film 
��Gennaio 2013  3URGX]LRQH�H�ORFDWLRQV�PDQDJHU�YLGHRFOLS�³/RQWDQR´�5DGLRGHUYLVK�

- Sony 
��Dicembre 2012  6FRXWLQJ��UDSSRUWL�FRQ�OH�LVWLWX]LRQL�H�XIILFLR�VWDPSD�³7ULDQJOH´�

regia C. Quatriglio ± Faktory Film 
��Settembre 2012  'LUHWWRUH�GL�SURGX]LRQH�XQLWj�3ROLJQDQR�GRFXPHQWDULR�³3LQR�

3DVFDOL´�UHJLD�0��6 
ciarra ± Vivo Film 

��Settembre 2012  Promozione e ricerca migranti di seconda generazione per  
³*UDQGH�$GDJLR�3RSRODUH-$JRUj�%DUL´�± Compagnia Virgilio Sieni 

��Maggio ± Settembre 
2012 

 2UJDQL]]DWULFH�JHQHUDOH�GRFXPHQWDULR�³3LQXFFLR�/RYHUR��´�UHJLD�
P. Mezzapesa ± Fanfara Film srl 

��Giugno 2012  &DVWLQJ�H�,VSHWWULFH�GL�SURGX]LRQH�PRFNXPHQWDU\�³8Q�SHVFH�GL�
QRPH�3LR´�UHJLD�'��0LQQHOOD�± Fake Factory 

��Marzo-Maggio 2011  $VVLVWHQWH�DOOD�UHJLD�SHU�LO�OXQJRPHWUDJJLR�³,O�SDHVH�GHOOH�VSRVH�
LQIHOLFL´�UHJLD�3��0H]]DSHVD�± Fandango  

��Febbraio 2011  &DVWLQJ�SHU�LO�OXQJRPHWUDJJLR�³,O�SDHVH�GHOOH�VSRVH�LQIHOLFL´�UHJLD�
P. Mezzapesa ± Fandango  

��Settembre 2010  &DVWLQJ�SHU�LO�YLGHR�DOO¶�LQWHUQR�GHOOD�PRVWUD�³)DUH�JOL�LWDOLDQL´VXO�
�����GHOO¶�8QLWj�G¶�,WDOLD�SUHVVR�O¶�2*5�GL�7RULQR�± Lumiq srl 

��Marzo 2010  &DVWLQJ�SHU�OR�VSRW�³/D�3XJOLD�q�WXWWD�GD�JLUDUH´�UHJLD�GL�'DQLHOH�
Basilio ± Apulia Film Commission 

��0DU]R 2010  &DVWLQJ�H�GLUHWWULFH�GL�SURGX]LRQH�SHU�OR�VSRW�³9HQGROD�GDO�
PHGLFR´�UHJLD�3��0H]]DSHVD�FDPSDJQD�HOHWWRUDOH�- Proforma 

��Gennaio 2010  &DVWLQJ�H�LVSHWWULFH�GL�SURGX]LRQH�SHU�OR�VSRW�³0DJR�3LGLHOOR´�UHJLD�
P. Mezzapesa campagna elettorale - Proforma 

��Gennaio 2010  'LUHWWULFH�GL�SURGX]LRQH�VSRW�³6DOH�FLUFXLWR�G¶�DXWRUH´�UHJLD�3��
Mezzapesa ± Apulia Film Commission 

��Novembre 2009  &DVWLQJ�GLUHFWRU�H�FROODERUDWULFH�LQ�SURGX]LRQH��H�UHJLD�SHU�³/¶�
DOWUD�PHWj´�GL�3LSSR�0H]]DSHVD�± progetto Perfiducia di Banca 
Intesa, con Piera Degli Esposti e Cosimo Cinieri candidato al 
'DYLG�GL�'RQDWHOOR��PHQ]LRQH�VSHFLDOH�SHU�OD�UHJLD�DL�1DVWUL�G¶�
argento, premio Bifest 2010 Bari 

��/XJOLR�����  Ispettrice di produzione e segretaria di edizione per lo spot 
³6FRSUL�OD�GLIIHUHQ]D�SHU�5HJLRQH�3XJOLD´�con Lino Banfi, regia P. 
Mezzapesa - Proforma 

��0DJJLR�����  Direttrice di produzione e casting director VSRW��³%DUL�QRQ�WRUQD�
LQGLHWUR´�FDPSDJQD�HOHWWRUDOH�± Proforma 

��*LXJQR 2008  Ispettrice di produzione, location manager, casting director per il 
YLGHRFOLS�³9LHQL�D�YLDJJLDUH�LQ�3XJOLD´�GL�&DSDUH]]D�SHU�8S�GDWH�
di Milano 

��1RYHPEUH�����  Casting e edizione per lo VSRW�³$QGULDH[SUHVV´�- Proforma 
��6HWWHPEUH�����  Segretaria di edizLRQH�SHU�LO�FRUWRPHWUDJJLR�³8¶�VXU´�GL�0��0DQFLQL 
��$JRVWR�����  Organizzatrice generale della GRFXILFWLRQ�³3��/RYHUR- sogno di 

XQD�PRUWH�GL�PH]]D�HVWDWH´�GL�3��0H]]DSHVD��evento speciale 
Settimana della critica alla ��PD�0RVWUD�,QWHUQD]LRQDOH�G¶�DUWH�
cinematografica di Venezia 



 
 
 

Italian DVD Award  
��/XJOLR�����  Location, casting, coordinatrice di produzione per lo VSRW�³6DQLWj��

5HJLRQH�3XJOLD´�± Proforma 
��$JRVWR�����  2UJDQL]]D]LRQH�H�FDVWLQJ�YLGHRFOLS�³,O�SHULRGR�LSRWHWLFR´�GHJOL�

Amor fou 
��0DU]R�2006  /RFDWLRQ��FDVWLQJ��SURGX]LRQH�VSRW�³*LUDIID�RQOXV´�± Proforma 
��'DO�����  Casting director, location manager, segretaria di edizione e di 

produzione, direttrice di produzione e aiuto regista per svariati 
spot televisivi realizzati per enti pubblici, associazioni onlus e per 
videoclip musicali 

��6HWWHPEUH�����  Organizzatrice del video del progHWWR�SHU�OD�ULTXDOLILFD]LRQH�GHOO¶�
area portuale di Molfetta per la 10° PRVWUD�G¶�DUFKLWHWWXUD�GL�
Venezia 

��'LFHPEUH�����  &ROODERUDWULFH�DO�GRFXPHQWDULR�³/H�YRFL�GHOO¶�DQLPD´�YLGHR�GHOO¶�
omonima rassegna musicale 

��*LXJQR������SUHVVR�OD�
ITC Movie di Bologna 

 &RUWRPHWUDJJLR�³&RPH�D�&DVVDQR´�GL�3��0H]]DSHVD��LQ�TXDOLWj�GL�
ispettrice di produzione e casting director. Menzione speciale ai 
Nastri G¶�$UJHQWR 

��)HEEUDLR�����  Laboratorio cinematografico per ragazzi di scuola elementare 
presso la S. Giovanni Bosco di Giovinazzo 

��*HQQDLR�����  &RUWRPHWUDJJLR�³&RPSLWR�LQ�FODVVH´�GL�'DQLHOH�&DVFHOOD��LQ�TXDOLWj�
di direttrice di produzione e casting director. Tra i vari premi il 
Parma video Festival, Festival di Novara, Giffoni  

��*LXJQR�����  &RUWRPHWUDJJLR�³=LQDQj´�GL�3LSSR�0H]]DSHVD��LQ�TXDOLWj�GL�
organizzatrice e segretaria di edizione. Miglior corto David di 
Donatello 2004 

��'DO������DO������
presso varie produzioni 
cinematografiche 

 Generico, aiuto regista, segretaria di edizione, casting, 
produzione 

��/XJOLR�����  Assistente casting per la fiction Ama il tuo nemico 2 di Damiano 
Damiani 
 



ASSOCIAZIONISMO  Vonatria Gruppo FAI Fondo Ambiente Italiano Delegazione di 
Bari/Giovinazzo 
Socia Associazione LED Giovinazzo 
6RFLD�GHO�&LUFROR�GL�&LQHPD�³5LFFLRWWR�&DQXWR´ affiliato UICC, nel 
2001 e 2002. 

  6RFLR�IRQGDWRUH�D�*LRYLQD]]R�GHOO¶�DVVRFLD]LRQH�FXOWXUDOH�
Formicalata, attiva nel campo del cinema, della musica, del teatro 
e delle arti dal 2000. 

  Segretaria per la consulta comunale delle associazioni culturali di 
Giovinazzo. 

  Ideatrice e organizzatrice del concorso nazionale di cortometraggi 
³*LRYLQD]]R�D�FRUWR�GL�FLQHPD´��GDO������DO������FRQ�LO�&RPXQH�GL�
Giovinazzo, ripreso nel 2014 e 2015. 
$OO¶�LQWHUQR�GHO�FRQFRUVR�una sezione dedicata ai cortometraggi 
realizzati dalle scolaresche. 

  2UJDQL]]DWULFH�H�XIILFLR�VWDPSD�GHOOD�PRVWUD�IRWRJUDILFD�³,O�
Novecento di Bertolucci QHOOH�LPPDJLQL�GL�$QJHOR�1RYL´�± agosto 
2005. 

  Organizzatrice di rassegne cinematografiche in collaborazione 
con associazioni ed enti locali 

  Giurata sezione cortometraggi al Bifest 2009, sezione 
documentari Bifest 2010 

 
 
 
Io sottoscritta, Sabina Mastroviti, nata a Molfetta il 31/12/72, residente a Giovinazzo (Ba), 
in via Marconi 106, 
 
',&+,$52�62772�/$�0,$�3(5621$/(�5(63216$%,/,7$¶ 
 
che i titoli presentati nel curriculum vitae corrispondono a verità. 
 
³&RQVDSHYROH�GHOOH�VDQ]LRQL�SHQDOL��QHO�FDVR�GL�GLFKLDUD]LRQL�QRQ�YHULWLHUH��GL�IRUPD]LRQH�R�XVR�GL�DWWL�IDOVL��
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del 
D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della 
PHGHVLPD�OHJJH´� 
 
Bari, 28 gennaio 2021 
 

                                                                                                                  


