
CURRICULUM VITAE

GIULIA GRAGLIA

Torino,  3 Marzo 1975

RESIDENZA: Via Figlie dei Militari, 3  Torino

CONTATTI:  339 3176608  -   giuliagraglia75@gmail.com

ESPERIENZE FORMATIVE

1994 - Maturità Classica.

2000 - Laurea in Lettere con indirizzo Cinema conseguita presso l’Università degli
Studi di Torino con la votazione di 110/110 e lode.

2000 - Vincitrice del concorso per una borsa di studio per la migliore tesi sul cinema
muto del 2000 bandito dal Museo Nazionale del Cinema.

2001/2003 – Borsa di studio come migliore allieva del corso e Diploma in regia
cinematografica presso la Nuova Università del Cinema e della Televisione di Roma.

2008 – Diplomata Sommelier AIS Roma (38° Corso)

2012 – Corso di Webmaster base

REGIE

2003 - Soggetto, sceneggiatura e regia del documentario FINO A SPARIRE DIETRO AI
DUI OME, commissionato e finanziato dalla Regione Piemonte.

2011 - Soggetto, sceneggiatura e regia del documentario SENZA TRUCCO – LE DONNE
DEL VINO NATURALE (Primo Premio Festival Siciliambiente 2011, Primo Premio
Concorso Internazionale Documentari Festival Sguardi Altrove 2012, Premio del
Pubblico al Festival Oenovideo 2012, Premio come miglior documentario a tema al
Festival Laghidivini 2012, Vincitore del Premio Vittorio De Seta al Reggio Calabria
Film Fest).
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2012 - Soggetto, sceneggiatura e regia del documentario IL RE DEL MOSTO, sul
produttore di vini Giacomo Bologna (Primo Premio al Festival Corto&Fieno 2012).

2012 – Prima classificata al concorso per giovani registi indetto dall’ISMEA (Istituto
di servizi per il mercato agricolo e alimentare) e dal Ministero per le Politiche
agricole e forestali volto alla realizzazione del docu-film “Voglio Vivere Così”
sull’Azienda Agricola Le Conche di Bisignano (CS)
(http://www.youtube.com/watch?v=iHrUKptkdJo).

VOLUMI PUBBLICATI

2006 - COLTURA CINEMATOGRAFICA, volume commissionato e pubblicato dalla casa
editrice Fert di Torino.

2010 – DIVINANDO – LE STELLE NEL BICCHIERE (coautore Andrea Gori), edito da
Romano Editore, Firenze.

ESPERIENZE LAVORATIVE

1999/2000 - Ideazione e programmazione dei database per l’archiviazione del
materiale  dei Dipartimenti di Cinema e Musicologia dell’Università di Torino.

2000/2003 - Docente di lettere e storia presso l’Istituto Superiore “Federico Fellini”
di Torino.
Insegnante di storia e critica del cinema ed analisi filmica nel Master di
cinematografia presso lo stesso istituto.

2002 - 2006
- Autrice dei testi e aiuto regia per il documentario I PARCHI DI ROMANATURA,
commissionato dall’ente Romanatura.
- Revisore della sceneggiatura e aiuto regia per HANASH, lungometraggio di Piero
Tomaselli e Filippo Meneghetti.
- Soggettista e cosceneggiatrice del lungometraggio IMAGO MORTIS di Stefano
Bessoni, uscito nel gennaio 2009 e distribuito da Medusa.
- Revisore della sceneggiatura, aiuto regia e casting director per il lungometraggio
SETTE OTTAVI di Stefano Landini.
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2007- Incarico presso l’Ufficio comunicazione dell’Ente Ospedaliero Fatebenefratelli
per la realizzazione di servizi audiovisivi, comunicazione multimediale e per
l’elaborazione testi delle pubblicazioni promozionali dell’ente.

2008
- Assistente di redazione per il critico enogastronomico Luigi Cremona con incarico
di elaborazione testi e articoli;
- Responsabile dell’ organizzazione degli eventi enogastronomici presso la società
WITALY di Roma.

2009 – 2010
- Collaboratrice della rivista enologica Porthos, diretta da Sandro Sangiorgi, in qualità
di redattrice e di realizzatrice di video per il sito della rivista (www. porthos.it)
- Autrice di video e testi per i siti di Food & Beverage Dissapore.com, Intravino.com e
Spigoloso.com diretti da Massimo Bernardi.

2011 – 2012
- Creazione e gestione dei blog di argomento enologico collegati ai due documentari
realizzati: http://senzatrucco.wordpress.com e http://ilredelmosto.wordpress.com
- Ricerca e selezione documentari e lungometraggi per la Rassegna Cinematografica
DOCG – Dolcetto Dogliani e Corti (Garantiti).
- Ideazione e realizzazione prodotti audiovisivi per il Consorzio del Vino Brunello di
Montalcino durante la manifestazione Benvenuto Brunello 2012.
- Ideazione, riprese e montaggio video promozionali per il Convegno Dosaggio Zero
Franciacorta.
- Realizzazione del sito web per l’enoteca Trucchi, via Cavour a Roma
(http://www.enotecatrucchi.it).

2013 - 2019
- Apertura e gestione di “Vini Senza Trucco”, la prima distribuzione di vino naturale a
Torino.
- Riprese e montaggio video dei convegni dell’Associazione Diabete Italia.
- Regia e montaggio di “Al Mercato con Slow Food”, video promossi dall’Associazione

Diabete No Grazie in collaborazione con Slow Food.
- Responsabile e docente del Corso di Avvicinamento al Vino in 5 lezioni organizzato
presso il Social Housing “Luoghicomuni” di Torino.
- Relatrice in conferenze e dibattiti a tema enologico.
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- Ideatrice e organizzatrice dell’evento Vini di Campagna (2 edizioni)
- Ideatrice e organizzatrice dell’evento Torino Beve Bene (5 edizioni), la più
importante manifestazione legata al vino naturale in Piemonte.

LINGUE STRANIERE

Ottima conoscenza del francese scritto e parlato.
Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato (certificazione Bulats).

4



In ottemperanza alla legge 675/1996 a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali, acconsento l’utilizzo dei miei dati personali.

5


