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BREVE PRESENTAZIONE

Laureata in Storia dell’Arte, si avvicina al mondo della fotografia sin da bambina. Da sempre appassionata alla danza e al teatro, si dedica
alla fotografia di scena per varie compagnie teatrali amatoriali e scuole di danza della sua città. Da qui l’incontro con la compagnia veronese
Babilonia Teatri di cui è fotografa di scena per numerosi spettacoli, nonché collaboratrice e assistente alla creazione.
Per Babilonia Teatri si occupa anche dell’ immagine della compagnia gestendo i diversi Social Media e realizzando il nuovo sito web della
compagnia. Partecipa quindi con i ruoli di assistente alla regia e fotografa di scena alla creazione dello spettacolo David è morto, regia di
Babilonia Teatri e produzione Teatro Stabile del Veneto ed Emilia Romagna Teatro Fondazione. In tale occasione conosce la performer e
regista Chiara Bersani con cui inizia un’intensa collaborazione nel ruolo di organizzatrice di produzione.
Collabora infine come fotografa di scena con il Centro di Produzione Teatrale La Piccionaia di Vicenza, e con la compagnia di danza
BalletXtreme diretta dalla ballerina e coreografa Myrna Kamara.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1 gennaio 2016
ad oggi

Organizzazione di Produzione
Chiara Bersani - artista performativa contemporanea
▪ Organizzatrice di produzione per l’artista.
Attività o settore Artista performativa contemporanea.

Dicembre 2016

Fotografo di scena
Associazione Culturale Babilonia Teatri
▪ Fotografie di scena dello spettacolo Purgatorio.
Prodotto dall’Associazione Culturale Babilonia Teatri in collaborazione con l’Associazione Culturale
ZeroFavole di Reggio Emilia
Attività o settore Compagnia teatrale.

Settembre 2016

Fotografo di scena
Centro di Produzione Teatrale La Piccionaia
▪ Fotografie di scena dello spettacolo Girotondo del Bosco. Racconti di pelo, di piuma e di foglia.
Produzione Centro di Produzione Teatrale La Picconaia di Vicenza
Attività o settore Centro di Produzione Teatrale .
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Agosto - Settembre 2016

Eleonora Cavallo

Comunicazione e multimedia
Associazione Culturale ZeroFavole di Reggio Emilia
▪ Gestione della comunicazione e dell’immagine dell’Associazione con la creazione e l’aggiornamento
del sito web e dei canali social, nonché lo sviluppo grafico del logo.
Attività o settore

Dal 20 gennaio 2016
al 18 luglio 2016

Associazione Culturale.

Contratto di Scrittura Teatrale – Organizzazione di Produzione
Associazione Culturale dello Scompiglio
▪ Organizzatrice di produzione per lo spettacolo "Goodnight, peeping Tom" di Chiara Bersani,
produzione Associazione Culturale Tenuta dello Scompiglio (LU) con il sostegno di GenderBender
Festival (BO), Associazione Culturale Corpoceleste_C.C.00#, DanceB (MI).
Attività o settore Associazione Culturale.

Dicembre 2015

Fotografo di scena
Compagnia di danza BalletXtreme
▪ Fotografie di scena dello spettacolo “Una culla tra le stelle” per la compagnia di danza BalletXtreme,
diretta da Myrna Kamara.
L’evento benefico tenutosi al Teatro Camploy di Verona, ha visto in scena la presenza della stessa
direttrice Myrna Kamara, e di Aliana Pizzi e Andrea Volpintesta.
Attività o settore Compagnia di Balletto.

Novembre 2015

Fotografo di scena
Teatro Stabile del Veneto
▪ Fotografie di scena dello spettacolo David è morto.
Produzione Teatro Stabile del Veneto ed Emilia Romagna Teatro Fondazione, regia Babilonia Teatri
Attività o settore Teatro Stabile.

Settembre 2015

Fotografo di scena
Centro di Produzione Teatrale La Piccionaia
▪ Fotografie di scena dello spettacolo Ho un lupo nella pancia.
Produzione Centro di Produzione Teatrale La Picconaia di Vicenza, regia Babilonia Teatri.
Attività o settore Centro di Produzione Teatrale.

Dal 01 settembre 2015
al 29 novembre 2015

Contratto di Scrittura Teatrale – Assistente alla Regia
Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale
▪ Assistente alla Regia per le prove dello spettacolo “David è morto” da un progetto di Babilonia
Teatri, prodotto dal Teatro Nazionale del Veneto – Teatro Nazionale ed Emilia Romagna Teatro.
Attività o settore Compagnia teatrale.

Dal 1 gennaio 2015
al 31 luglio 2015

Progetto Garanzia Giovani - Assistente alla Creazione
Associazione Culturale Babilonia Teatri
▪ Organizzatrice e assistente alla creazione degli spettacoli della compagnia. Gestione della
comunicazione e dell’immagine della compagnia teatrale con la creazione e l’aggiornamento del
sito web e dei canali social.
Attività o settore Compagnia teatrale.
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Maggio 2015

Eleonora Cavallo

Fotografo di scena
Associazione Culturale Babilonia Teatri
▪ Fotografie di scena dello spettacolo Inferno.
Prodotto dall’Associazione Culturale Babilonia Teatri in collaborazione con l’Associazione
Culturale ZeroFavole di Reggio Emilia
Attività o settore Compagnia teatrale.

Gennaio 2015

Fotografo di scena
Associazione Culturale Babilonia Teatri
▪ Fotografie di scena dello spettacolo Jesus.
Attività o settore Compagnia teatrale.

Dal 19 marzo 2014
al 06 giugno 2014

Voucher
4-Flying Srl
▪ Il lavoro svolto riguardava l’implementazione di siti web con il CMS Wordpress, la realizzazione di
newsletter aziendali, gestione di campagne online con il portale Mailchimp. Social Media Marketing,
web analytics, creazione di landing page in HTML, lavorazione delle brochure con Adobe In Design.
Attività o settore Azienda specializzata in lavorazione immagini, cataloghi sfogliabili e servizi
fotografici, servizi di posizionamento SEO e web marketing.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 7 gennaio 2014
al 4 luglio 2014

Marzo 2013

Corso di Specializzazione “Web e Social Media Markenting”
Enac – Ente Nazionale Canossiano
▪ Corso del Catalogo Interregionale Alta Formazione.
▪ Il corso si propone di formare esperienza e professionalità nell’attività di creazione e posizionamento
siti web, gestione dei social media e marketing ondine, implementazione campagne pubblicitarie
ondine. Strutturato in 250h in aula e 250h tirocinio presso 4-Flying srl.

Corso “Ottimizzazione Professionale delle Immagini RAW”
Marianna Santoni – fotografa professionista
▪ È il corso di Photoshop più vicino per eccellenza ad un corso di camera oscura. È un corso dedicato
allo sviluppo delle immagini nel senso più puro del termine, che non lascia spazio a "Photoshoppate"
o "effetti speciali".

Febbraio 2013

Corso “Advanced Shooting Performance – tecniche avanzate con
Photoshop”
Marianna Santoni – fotografa professionista
▪ Teoria e tecnica del sensore, della nitidezza, del rumore e della gamma applicate allo scatto e alla
post-produzione.

Febbraio - Maggio 2012

Corso “Web Design e PHP Developer Fundamentals on MySQL
Environment”
ICT School
▪ Corso avanzato per la creazione di siti web suddiviso in due moduli. Il primo modulo introduce ai
concetti base del web, del linguaggio HTML, dei programmi di web editing (Wordpress) e fornire
loro le competenze necessarie di progettazione web per creare, pubblicare e mantenere siti Web.
Nel secondo modulo il corso introduce il linguaggio di programmazione lato server PHP e il suo
utilizzo assieme al DBMS MySQL, con la finalità di creare un sito web dinamico.

Novembre 2011

Corso “Gestione del Colore”
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Eleonora Cavallo

Marianna Santoni – fotografa professionista
▪ Corso su Photoshop per imparare a ottenere la massima fedeltà cromatica possibile e la massima
corrispondenza cromatica tra la visualizzazione a monitor, la stampa e tutti gli altri dispositivi.

Dal 01 ottobre 2009
al 26 marzo 2010

Tirocinio formativo - CNR IVALSA
Istituto di Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree (IVALSA) - CNR
Progetto “Studio di fattibilità di metodologie di datazione del legno di Beni Culturali tramite analisi
spettroscopiche delle farine di legno”

Da settembre 2007
a luglio 2010

Dottore Magistrale in Storia dell’Arte (classe 95/s)
Università degli Studi di Verona, Corso di Laurea Specialistica in Storia dell’Arte
▪ Livello nella classificazione nazionale: 110/110 e lode
▪ Titolo della Tesi : Datazione di manufatti lignei di pregio storico artistico: utilizzo della spettroscopia
FT-IR.

Da settembre 2003
a luglio 2007

Dottore in Scienze dei Beni Culturali (classe 13)
Università degli Studi di Verona, Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali
▪ Livello nella classificazione nazionale: 110/110 e lode
▪ Titolo della Tesi: Gli assortimenti legnosi dell’altare maggiore della chiesa di S. Caterina a Ponte nelle
Alpi (Belluno).

Da settembre 1998
a luglio 2003

Maturità classica
Liceo Classico Statale Scipione Maffei, Verona
▪ Diploma di maturità classica, quinquennio dell’autonomia. Area sperimentale: Liceo della
comunicazione.
▪ Istruzione Superiore di Secondo Grado. Voto: 87/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livello B1
Conseguito presso il Centro Liguistico di Ateneo
(Università degli Studi di Verona)
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali

▪ buone conoscenze per la creazione e gestione di siti web personali e aziendali
▪ ottime competenze teoriche e pratiche nel campo della fotografia con sistemi reflex digitali nonchè di
post-produzione del negativo digitale (RAW). Padroneggio diverse tecniche di ripresa avanzate, in
particolare nel campo della fotografia still-life, notturna, macro e reportage, nonché delle principali
tecniche di illuminazione in sala posa.
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Competenze informatiche

Dati personali

Eleonora Cavallo

▪ buona padronanza della suite di applicazioni desktop di Microsoft Office
▪ buona conoscenza dei software per la navigazione web e dei principali client di posta elettronica
▪ buona padronanza degli strumenti Adobe per grafica e fotografia
▪ buona padronanza di linguaggi quali HTML, PHP e MySQL
▪ buona padronanza di piattaforme per il webdesign quali Wordpress
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”.
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