Marina Babboni

Telefono
Fax
e-mail

0585816616
0585816624
m.babboni@provincia.ms.it

Nata a Carrara nel 1953 , ha frequentato il Liceo Classico e si è laureata nel 1977 presso la facoltà di lettere
dell’Università degli studi di Pisa, discutendo col Prof. Claudio Pavone, docente di “Storia d’Italia nel XX° Secolo”,
la tesi “Dai Gruppi di Difesa della Donna alle formazioni combattenti: l’esperienza delle donne nella Resistenza con
particolare riferimento alla Provincia di Massa Carrara”. La sua fu una delle prime tesi che affrontarono il nodo della
presenza femminile nella guerra di Liberazione in un'ottica di gender studies.
E’ stata assunta nel 1978 dal Comune di Carrara per partecipare al progetto speciale per il riordino delle Biblioteche
scolastiche, successivamente, in qualità di dirigente, ha programmato e gestito tutte attività culturali e turistico-culturali
di quella Amministrazione, svolgendo anche l’incarico di Direttrice del Teatro Animosi di Carrara dalla sua riapertura
nel 1986 al 2002 programmandone tutta l’attività artistica. Particolare attenzione ha posto alla Drammaturgia
Femminile, fondando con l’Associazione Il Teatro Delle donne di Firenze, con la Regione Toscana e la Provincia di
Massa Carrara il Centro di Drammaturgia delle Donne.
Nel 1988 ha ideato il modello organizzativo e didattico de l’Università del Tempo Libero, che ha continuato a
coordinare per tutta la durata del rapporto di lavoro con il Comune di Carrara.
Ha diretto il Cinema Garibaldi, di cui ha curato la programmazione e le iniziative di approfondimento e formazione del
pubblico.
Ha curato, in qualità di coordinatore generale della manifestazione, le edizioni del 1998, 2000, 2002 della Biennale
Internazionale di Scultura.
Ha curato l’edizione 2001 del Simposio internazionale di scultura.
Dall’ottobre 2002, a seguito di selezione nazionale, è stata nominata Direttore della Fondazione Toscana Spettacolo.
Dal settembre 2003, a seguito di selezione pubblica, è stata nominata Direttore dell'Agenzia per il Turismo della
Provincia di Massa – Carrara (APT). Nella sua qualità di direttore, Marina Babboni ha ideato e gestito numerosi
progetti innovativi.
Dopo la felice esperienza in qualità di direttore dell’Agenzia per il turismo è stata chiamata a Dirigere l’Area
Programmazione delle Risorse Interne ed Esterne della Provincia di Massa Carrara , area al cui interno si trovano i
servizi: Istruzione, Cultura, Turismo, Politiche Sociali, Centro Donna e Pari Opportunità e, l’area , di nuova istituzione,
le è stata affidata per raggiungere l’obiettivo della piena integrazione tra i servizi al fine di rendere maggiormente
efficiente ed efficace un settore di intervento strategico per la qualità della vita nella Provincia di Massa-Carrara. Dal
2011 è stata nominata anche Dirigente del Servizio Personale.
Dal 2007 ad oggi è Direttore Artistico del “Lunatica Festival” della Provincia di Massa-Carrara.
Dal 1999 al 2001 ha ricoperto Incarico di Consulenza per la programmazione artistica e la formazione del personale del
Cinema Teatro Astoria del Comune di Lerici
Da 2003 al 2010 è stata consulente artistica della F.T.S.
Ha partecipato a numerosi convegni e seminari sia come relatrice che come frequentante.
Nel corso degli anni, ha seguito un percorso formativo volto da un lato a conseguire una sempre maggiore
professionalizzazione e dall’altro allo sviluppo di competenze e capacità manageriali.
.
Ha sempre svolto, inoltre, attività sindacali, occupandosi in particolare della condizione femminile e di cooperazione
internazionale e problemi dei Paesi in via di sviluppo.
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