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Nata a Milano sul finire dei gloriosi anni '80,
di Martedì, che come dice sempre mia madre

è "il giorno della Guerra"; il caso ha voluto
fosse la Festa della Donna, che può sembrare
anche una cosa carina se non se ne conosce
l'origine, si ama festeggiare il compleanno

insieme  agli spogliarellisti e/o si apprezzano
le mimose.

Chiaramente nessuno dei tre casi è il mio.



Maturità
Classica 

2006/2007

Corso di scrittura creativa
Tralerighe Lab. 2017/18 di:

Lorenza Gentile
 Davide Mosca

 Federico Baccomo 

Scuola Holden
Original 

Serialità e Tv 
Biennio 2018\20

Varco della 
prima soglia

Ricompensa?

Formazione

Mi trovo 
qui



Tante. 
Creative? Nessuna.

Inutile girarci intorno; nei dieci anni trascorsi tra il diploma e la Holden ho fatto la
cameriera, la maestra, la segretaria, il controllore di gara, l'assicuratrice, la venditrice al
mercato, l'addetta call center... Ho provato addirittura l'ebbrezza di avere un contratto a

tempo indeterminato per poi stracciarlo e fare un salto nel vuoto.
 Per tanti motivi la mia resistenza alla chiamata è stata più lunga del previsto, forse ci è

voluto più di un mentore, ma alla fine sono, molto consapevolmente, dove voglio essere.
Ovvero all'inizio, ma di una vita diversa.

Uscita dalla scuola sarò nel ventre della balena ma, come tutti gli eroi che si rispettino,
non ne sono spaventata, forse perché ho già visto quanto può essere difficile e ho

imparato che per quanto possa esserlo, se non faccio quello che amo è insopportabile.
E quello che amo è scrivere. 

Esperienze lavorative



Progetti

Goolp!
Love me again

Baby Boss

Format TV
Serie

 Distanze di In-sicurezza

Senza Nome
Documentari  Make - app

Fumetti 

Rosso 206ossa

Racconti 

Uìne
Carlotta

Luci di Natale

2° posto al contest #quandousciremo di Jugaad Produzioni

https://drive.google.com/file/d/12bMF-Qiwln64L50VBZsRF4WlxR4LsJO2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tgfj13VXLg2OG2HcJ8SIXW3X9t3TqTlx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1diFfIBppsHYQRxD2fmLtar1CqxY7GhxP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-zrNV7JLvK7ll9HJb5wT35aHLdpiCVuz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1688Az2prA_c_QecWxep1dHJjzVU5P9aR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oXOFkPW3hBgi2bR5FtiwmbK0oNUps3Ai/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PIRXrbUiphOxBndE3Kwz6mn-G9vVAp65/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yLGLjyzb-xb5FJeqIrwxTVbrlc2yAsh3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11n3nmQaUIc0RZzUmRIyUyT5riuZQ8uLX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qRDn8S1_2x8XyEBq8czXVVDL0JwtU6EU/view?usp=sharing
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Contatti

alessiamartina.dubini@gmail.com

+393662406502

leparolestannoazero.wordpress.com


