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[Presentazione]
Roberta Nicolò

Consulente e giornalista

Target cultura e sociale

Sono di Lugano, la mia famiglia è originaria di Locarno, ma ho studiato e vissuto a lungo a Siena dove ho
unito la laurea in antropologia, il mio amore per la cultura e la passione per il linguaggio in tutte le sue
forme, sfumature, possibilità. Ho shakerato questi ingredienti facendone non un cocktail, ma un mestiere.
Ho lavorato in diversi ambiti associativi, nell’organizzazione di festival di teatro e danza, mostre e convegni,
nella strutturazione di progetti culturali e sociali. Ho aiutato molte realtà a prendere avvio e a gettare
solide basi per svilupparsi in maniera adeguata.
Nel 2009 ho fondato Roberta Nicolò comunicazione e management agenzia dedicata alla comunicazione e
al management di imprese culturali e sociali (Registro di Commercio del Canton Ticino CHE-227.870.578).
Posso strutturare un business plan, pianificare la ricerca fondi e gestire una campagna di comunicazione in
tutti i suoi aspetti.
Quando si hanno le stesse passioni, la stessa visione, lo stesso amore per la cultura, gli aspetti della vita
sociale e per il proprio territorio, le sinergie nascono spontanee. E ci sono le buone sinergie alla base delle
collaborazioni più proficue. Ho scelto di unire diverse esperienze per offrire tutta la mia competenza a chi
ne ha bisogno.
Conoscere le peculiarità, i bisogni e le difficoltà di tante realtà, mi ha spinta a ideare, nel 2013,
#faigirarelacultura, una piattaforma di comunicazione multicanale, pensata appositamente per amplificare
il messaggio del valore culturale.Un’opportunità di scambio per gli italofoni. In #faigirarelacultura
convergono moltissime realtà del territorio ticinese e di tutte le regioni d’Italia.
Oggi sono giornalista freelance e direttrice del settimanale culturale TImmagazine. Collaboro come
giornalista con diverse testate locali tra le quali: Azione, Radiotelevisione Svizzera, la Rivista del
Mendrisiotto, Cinemany, LiberaTV.

Tel: +41(0)78 6303802

Skype robertanicolo

Posta elettronica: info@robertanicolo.ch

Sito Web: : robertanicolo.ch

[tra i miei clienti…]
REALTÀ

LUOGO

SETTORE INTERVENTO

Associazione Endorfine Festival

Lugano

Management, fundrasing e
comunicazione

Associazione Amiche e Amici dell’Arlecchino

Brissago

Management, fundrasing e
comunicazione

Associazione Veicolo danza

Genestrerio

Fundarisng e comunicazione

Dicastero Formazione, Sostegno e Socialità di Lugano

Lugano

Comunicazione

DAP Production

Aquila

Comunicazione

Associazione Grazie Cardiocentro

Lugano

Management e fundrasing

Elena Morena Weber

Zurigo

Management, fundrasing e
comunicazione

DOK Mobile sa

Friburgo

Comunicazione

Markus Zohner Arts Company

Lugano

Comunicazione

Associazione Rifugi Urbani

Lugano

Management

Associazione Mag:

Lugano

Management

Ticino in danza

Genestrerio

Fundrasing e comunicazione

Gruppo Azzardo Ticino-Prevenzione

Bellinzona

Comunicazione

Fondazione Claudia Lombardi per il teatro

Lugano

Comunicazione

Fondazione Internazionale per la Scultura

Peccia

Management

Maitri sagl

Airolo

Management

Matteo Oleggini

Monteceneri

Comunicazione

Associazione Secret Theater Ensemble

Cagliari/Lugano

Fundrasing e comunicazione

Circo Fortuna

Bosco Luganese

Comunicazione

Inmagine sa

Mendrisio

Comunicazione

Cuore Rosso

Avegno

Management

Associazione AISE

Milano

Management e comunicazione

Comune di Siena

Siena

Management e comunicazione

Theatrikos

Colle Valdelsa

Comunicazione

Associazione Difezi

Siena/Lomé

Fundrasing e comunicazione

Neverland l’isola che non c’è

Siena

Management e comunicazione

Rete Nazionale Match d’Improvvisazione Teatrale

Brescia

Management e comunicazione

AresTeatro

Siena

Comunicazione

Centro Culture Contemporanee Corte dei Miracoli

Siena

Management
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