Curriculum Vitae
Marina Ricci (Roma 1975)
Formazione:
•

si laurea nel 2006 in Topografia Medievale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con una tesi topografica dal titolo
“Insediamenti rupestri eremitici di età medievale nell’area della Media valle del Fiora. Prime
indagini” con la votazione di 110/110.

Esperienze lavorative e corsi di formazione:

•

Dal 2000 al 2005 partecipa a diverse campagne di scavo archeologico in varie regioni
italiane: Cencelle (VT) e Santa Maria di Tergu (CA), diretto dalla prof.ssa Pani Ermini ;
Corcolle (Gallicano- Rm) diretto dal prof. Zevi e prof. Palombi; loc. Masseto (Pratovecchio AR) Prof.ssa Deminicis.

•

Dal 2004 al 2006 collabora con l’Associazione Culturale Fare:Fotografare Allestire
Riunire Esporre e l’Associazione Culturale Sirio Art nella gestione dell'ufficio stampa,
segreteria e personale per i servizi espositivi di numerosi eventi artistici e mostre
fotografiche allestite presso lo Spazio Fare di Roma e l'Istituto Nazionale per la Grafica di
Roma.

•

Dal Dicembre 2006 al Dicembre 2007 svolge uno stage presso la Società YH Reply srl
all’interno del progetto per la realizzazione del Portale della Cultura Italiana (CulturaItalia)
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

•

Dal Dicembre 2007 al Dicembre 2010 fa parte dei collaboratori del Portale CulturaItalia
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in particolare si occupa della redazione dei
contenuti internet e supporto nella promozione dei contenuti digitali.

•

Dal Gennaio 2010 al Giugno 2012 partecipa al progetto per la creazione del portale
NaturaItalia presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con
attività di supporto e redazione contenuti digitali.

•

Dal 2012 è Guida Turistica abilitata di Roma e Provincia (numero di licenza 5973)
dedicandosi a tempio pieno a questo lavoro come libero professionista unendo la passione
per l’archeologia, l’arte e la divulgazione del patrimonio culturale.

•

Dal 2004 si occupa della realizzazione di laboratori archeologici organizzati in diversi Istituti
romani e dal 2012 inizia una lunga e proficua collaborazione con molte associazioni
culturali, specializzandosi in particolare nei tour per famiglie, tra le quali l’Associazione

La MAGE (Momenti Artistici Giocosi Educativi) nella quale ricopre il ruolo di responsabile
dei laboratori didattici per le scuole.
•

Nel 2018 partecipa al Corso di formazione Il Kamishibai. Racconti in valigia organizzato
da Artebambini.

Pubblicazioni scientifiche:
M. Ricci, Insediamenti rupestri eremitici di età medievale nell’area della Media valle del
Fiora, in Studi Vetrallesi, Bollettino a cura degli Amici del Museo della Città e del Territorio,
2006, pp.51-54
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