
Chiara Galeazzi

Autore

Chiara Galeazzi è nata a MIlano, dove vive, nel 1986.

Formazione

2009: Laurea triennale in Comunicazione e Società presso Università Statale di Milano 

Tesi su Peer to Peer e tutela del diritto d'autore online.

2005: Diploma presso il Liceo Linguistico Virgilio di Milano.

Televisione 

- 'Paese Reale' Show di Edoardo Ferrario autrice- Raiplay 2020

- 'CCN6' Comedy Central News late show con Michela Giraud - autrice 2020

 - 'CCN5' Comedy Central News late show con Saverio Raimondo - autrice 2019

- 'CCN4' Comedy Central News late show con Saverio Raimondo - autrice 2018

- 'CCN3'  revisione, stesura testi e curatrice delle interviste 2017

- 'CCN2' revisione e stesura testi 2016

- 'CCN' revisione e stesura testi 2015

Fiction

- Untraditional 2 Collaboratrice ai testi per la seconda stagione della serie TV di Fabio Volo per Discovery

2017/2018

- Camera Cafè Soggettista e sceneggiatrice per la sesta stagione di Camera Cafè, andata in onda su RaiDue.

Maggio 2017 - Luglio 2017

Web

- Mediaset Play Autrice web per la piattaforma MEDIASET PLAY CULT 2018-2020

- Spot  Web  Paramount festa 8 Marzo ideatrice e sceneggiatrice 2019

- Data Comedy Show COMEDY SHOW Panelist per il programma comico di RayPlay condotto da Francesco

de Carlo 2018

Radio

- Frank e Ciccio - Radio Deejay - autrice e in voce con Francesco Lancia e Frank - in diretta dal lunedì al

venerdi alle 16

- Spassolini - Radio Raheem Autrice e presentatrice del programma radiofonico Spassolini, dedicato alla

comicità italiana e internazionale

2018-2020

- Black Sugar (Radio Onda d'Urto/Radio Raheem)Speaker e autrice

Altre esperienze

- Rolling Stone Italia

Web Editor - Staff writer 
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Responsabile dei contenuti del sito web di Rolling Stone Italia, responsabile dell'attualità per il magazine

cartaceo, redattrice di articoli, interviste e recensioni per online e carta.

Settembre 2015 - Gennaio 2017

- VICE Italia

Managing Editor - Host

Responsabile della produzione del magazine cartaceo, articolista, traduttrice e editor per il sito e per le altre

piattaforme di VICE (Noisey e i-D); presentatrice e producer per reportage video su sito; supporto nella

stesura di testi per i progetti commerciali e gestione di piattaforme editoriali per brand.  

Marzo 2010 - Agosto 2015 

-V ICE on SkyTG24, stagione 1 e 2

Presentazione in studio dei servizi e conduzione di reportage dedicati all'attualità italiana. Supervisione dei

voice over del programma.

2015 - 2016

- Linus

Autrice della rubrica 'Oltre l'endometrio c'è di più', dedicata alla comicità femminile e al trattamento delle

questioni di genere da parte dei comici.

2015 

Link-Articoli

ROLLING STONE

- L'oroscopo della gente

http://www.rollingstone.it/rolling-affairs/news-affairs/loroscopo-della-gente/2017-01-02/

- Il grande risveglio di Rkomi

http://www.rollingstone.it/musica/interviste-musica/il-grande-risveglio-di-rkomi/2016-12-16/

- Chi è Virginia Raffaele? L'intervista di Rolling Stone

http://www.rollingstone.it/cinema-tv/interviste-cinema-tv/chi-e-virginia-raffaele-lintervista-di-rolling-stone/2016-0

9-24/

- 'Voglio una camera mortuaria onesta', parla Beppe Grillo, il comico

http://www.rollingstone.it/voglio-una-camera-mortuaria-onesta-parla-beppe-grillo-il-comico/

- Beyoncé a San Siro, un monumento all'ambizione

http://www.rollingstone.it/musica/news-musica/beyonce-a-san-siro-un-monumento-allambizione/2016-07-19/

- Un socialista in Vaticano: come è andata la visita di Bernie Sanders a Roma

http://www.rollingstone.it/rolling-affairs/reportage/un-socialista-in-vaticano-come-e-andata-la-visita-a-roma-di-b

ernie-sanders/2016-04-18/

- Chi sono le Moranbong, la girlband di Kim Jong-un

http://www.rollingstone.it/musica/news-musica/chi-sono-le-moranbong-la-girl-band-di-kim-jong-un/2016-03-20/

VICE / NOISEY / i-D

- Troppo Giusto

http://www.vice.com/it/read/troppo-giusto-a9n2

- La grande truffa di Maccio Capatonda

http://www.vice.com/it/read/italiano-medio-maccio-capatonda-film-492

- Semantica dei testi di Max Pezzali

http://noisey.vice.com/it/read/lanalisi-dei-testi-di-max-pezzali

- Beppe Grillo, il comico

http://www.vice.com/it/read/beppe-grillo-il-comico

- Non è colpa degli shorts, ma degli uomini che la pensano così
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http://www.vice.com/it/read/tutte-in-shorts-ragazze-in-shorts-vi-siete-viste-cubeddu

- Protestare per il diritto di essere omofobi

http://www.vice.com/it/read/sentinelle-in-piedi-manif-pour-tous-omofobia

- Perché mai come ora è importante partecipare all'onda pride italiana

https://i-d.vice.com/it/article/perch-mai-come-ora-importante-partecipare-allonda-pride-italiana

LINUS

- Il festival della salsiccia italiana

http://chialerazzi.tumblr.com/post/118701843868/il-festival-della-salsiccia-italiana

Link-Video

- Nostalgia Predappio

http://www.vice.com/it/video/nostalgia-predappio

- Il business della morte

http://www.vice.com/it/video/il-business-della-morte-vice-on-sky-tg24-prima-stagione-483 

- Il diavolo parla italiano

http://www.vice.com/it/video/il-diavolo-parla-italiano-vice-on-sky-tg24-prima-stagione-521

- L'epidemia anti-vaccino

http://video.sky.it/news/cronaca/vice_on_sky_tg24_lepidemia_antivaccino/v234699.vid
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