Mattioli Silvia
Regista videomarker, Art Director e Autrice, è nata a Brindisi il 21 febbraio 1969, dopo
aver conseguito il Diploma di Maturità Tecnica – Artistica presso l’Istituto Tecnico Statale
“Margherita di Savoia” di Roma, si è laureata nel 1996 presso “La Sapienza” di Roma in
Lettere Moderne – Gruppo discipline dello Spettacolo, con una Tesi in Storia e Critica del
Cinema.
Ha partecipato a diversi corsi di aggiornamento professionale presso le sedi di Roma,
Parigi, Strasburgo, Bologna con esperti di alto livello. Possiede approfondite conoscenze
informatiche e parla due lingue straniere: l’Inglese e il Portoghese. La sua attività didattica
si è svolta presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, Facoltà di Architettura,
presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Facoltà di Economia, presso
l’Università degli Adulti di Fabriano, presso l’Istituto Tecnico Commerciale di Cosenza e
presso il Carcere Minorile Casal del Marmo di Roma. Le esperienze professionali di Silvia
Mattioli come regista, autrice, curatrice di programmi televisivi sono relative ad alcuni
Programmi di Rai 1 – La 7 – Mediaset-Italia 1 – Rai Spot – Rai International – Rai
Educational – Cfn Class Financial Network – Telesia Outdoor TV company. Ha scritto e
diretto numerosi documentari e cortometraggi. E’ stata assistente del cineasta Joao Cesar
Manteiro e curatrice della retrospettiva a lui dedicata per il Festival di cultura portoghese.
Ha partecipato in qualità di giurato al Festival Internazionale Cinema delle Donne a Torino,
è stata assistente alla regia nel film “Ritornare a volare” con Giancarlo Giannini, ed inoltre
è stata segretaria di produzione, aiuto-regista e segretaria di edizione in altri film. Ha
realizzato opere fotografiche in digitale, videografie Dinamiche dell’Esistente al Festival
Visionaria di Siena; progetta e realizza video-Installazioni per spettacoli teatrali e
performance teatrali. Collabora con l’artista romano Renato Mambor e realizza quadri
scenici. Ha partecipato con due opere alla Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo di
Torino.

