
Informazioni Personali 
 

Data di Nascita 25 luglio 1983 

Nazionalità:  Italiana 

Residenza  Via Castelleno 11/3 Serra Riccò (Ge) 

Contatti  Cell.: +39 348 2538019 

   E-mail: maicoldepalo@hotmail.it 

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

06/2012 - oggi Collaborazione con «Il Giornale dell'Architettura» edito dalla   

  Società Editrice Umberto Allemandi & C. - Torino (IT)  
 

ESPERIENZE EDUCATIVE 
 

11/2011 – 02/2012 Tirocinio presso la Società Editrice Umberto Allemandi & C. -  

   Torino (IT)  

    

   Mansioni svolte: attività redazionali varie, nello specifico: contatti con  

   autori, studi di progettazione, enti pubblici, uffici stampa, ricerca   

   informazioni e immagini sul web, caricamento articoli sul web,   

   revisione bozze, scrittura brevi testi 

 

25/3/2014  Laureato in Architettura, Laurea Specialistica in Architettura  

   (corso quinquennale) presso la Scuola Politecnica dell'Università degli  

   studi di Genova; con una tesi in ambito storico, dal titolo: 

   “Tarsformazione urbana a Genova dagli anni '80 al '92 in due 

   casi studio: Corte Lambruschini e San Benigno. Scena, attori, decisioni”. 

 

5/11/2014 - oggi Dottorando nel corso di Studio e valorizzazione del patrimonio storico, 

artistico-architettonico e ambientale; curriculum di Geografia storica; presso 

il Dafist dell'Università degli studi di Genova. 

 

09/2008 – 09/2013 Rappresentante degli studenti 

 

   Eventi culturali: 

 

16/04/2012  “Diamo voce alla Liguria” partecipazione come ospite all'evento   

  organizzato da «il Fatto Quotidiano» in rappresentanza degli studenti 

  universitari; 

 

05/11/2012   “Genova terra d'alluvioni” promotore e curatore della comunicazione  

   dell'evento; a cui hanno partecipato i Prof. L.Lagomarsino,   

   G.Brancucci e il giornalista M.Preve (la Repubblica); 

 

19/07/2012   “Ventennale della strage di Via D'Amelio” promotore e curatore della  

   comunicazione dell'evento realizzato con la partecipazione de «il Fatto  

   Quotidiano» a cui hanno partecipato Francesco Pinto (Presidente   



   Associazione Nazionale Magistrati Liguria) e Ferruccio Sansa (il Fatto  

   Quotidiano); 

 

11/2012 – oggi “CittAndando” programma culturale educativo al fine di ampliare la 

  conoscenza della trasformazione di Genova, da città portuale   

  del medioevo ai giorni nostri; realizzato in collaborazione con il   

  Comune di Genova e il Progetto Giovani (Fondazione Carige);  
 
 

 

Pubblicazioni 
Articoli pubblicati sulla versione cartacea: 

 

“Solo idee per via Venti”, «Il Giornale dell'Architettura», n.106, p.4, giugno 2012; 

“Albergo dei poveri: la biblioteca è nuova, i problemi sono vecchi”, «Il Giornale dell'Architettura», 

n. 108, p.3, agosto-settembre 2012;  

“Genova: Terzo valico al via senza consenso”, «Il Giornale dell'Architettura», n. 108, agosto-

settembre 2012; 

“Cinque Terre: Piano e Rogers per Vernazza ma l’emergenza non è finita”, «Il Giornale 

dell'Architettura», n. 108, agosto-settembre 2012; 

“Quelle torri Faro brancolano nel buio”, «Il Giornale dell'Architettura», n.112, p.6, gennaio 2013. 

 

Articoli pubblicati sulla versione online
i
 ( www.ilgiornaledellarchitettura.com ): 

 

“A Genova torna in auge l'affresco di Renzo Piano. Dopo l'incidente della «Jolly nero» nel porto, 

la politica prova a recuperare credibilità con il progetto del 2004”, edizione online, 15 luglio 2013; 

“Inaugurata all'Acquario di Genova la nuova «casa» dei delfini disegnata da Renzo Piano. Un 

inizio con qualche imprevisto, prima nel trasporto, poi nell’apertura al pubblico, il 27 luglio. La 

festa per la nuova vasca è stata anche un’occasione per parlare del futuro della città”, edizione 

online, 29 luglio 2013; 

“Genova cerca idee per la sopraelevata. Dietro il lancio del concorso si gioca la partita della 

trasformazione urbana e dei limiti della città verso il mare, con l'ipotesi del tunnel subportuale”, 

edizione online, 5 settembre 2013; 

“Riecco Villa del Principe, patrimonio dimenticato dai genovesi (sindaco compreso). Il capoluogo 

ligure recupera l'edificio cinquecentesco dell'ammiraglio Andrea Doria, ma pare lontano da una 

visione strategica della rigenerazione urbana fondata sulla cultura”, edizione online, 3 giugno 

2014;  

“L’«Affresco» di Renzo Piano per il porto di Genova: una nuova puntata della parodia”, edizione 

online, 6 ottobre 2014. 

 

                                                 
i
 Dal 2014 il giornale ha cessato la pubblicazione cartacea staccandosi dal vecchio editore per trasferire completamente i 

contenuti sul sito www.ilgiornaledellarchitettura.com 


