
Curriculum vitae 

 

Italian CV 

 

Mi chiamo Ludovico Crisanti Cucchiella e sono nato il 3 Maggio 1993 a Roma. 

 

Ero molto giovane quando presi in mano un libro sottile intitolato “la Rabbia e l’Orgoglio” di 

una giornalista che si chiamava Oriana Fallaci. Quando chiusi il libro mi sentii combattuto, su 

certe cose ero d’accordo su altre meno. Ma sentivo in me un sentimento di ammirazione per 

una giornalista che aveva osato darci un’informazione ricca di sentimento, significato e 

prospettiva, così diversa dagli articoli scevri di coraggio e carattere, che leggiamo oggi sul 

web. La mia passione per il giornalismo si intreccia alla mia passione per la narrativa. L’una 

fortifica l’altra. Ho sempre amato scrivere storie immaginarie, governate da quei sentimenti 

forti e maestosi che  spesso non seguiamo nel mondo reale. Così ho scritto il  mio primo 

romanzo “La Sinfonia di Emery”,  pubblicato nel 2017 dalla casa editrice GANGEMI. 

 

Sono cresciuto al Marymount International School di Roma e mi sono diplomato presso 

l’American Overseas School of Rome. Grazie a queste due meravigliose scuole l’inglese è 

diventata la mia prima lingua. Mi sono laureato in Economia e commercio, ottenendo un 

laurea triennale, all’ università LUISS, di Roma, dopo la quale sono andato a vivere per diversi 

mesi in Spagna e in Francia, a Barcellona e Parigi dove ho imparato lo spagnolo e il francese. 

Ottenendo un certificato B2 in francese e uno di C1 in Spagnolo che mi permettono di lavorare 

in entrambi i paesi.  Ho studiato alla John Cabot, università Americana a Roma, poesia e 

scrittura creativa. Dopo sono andato all’ American University of Rome a studiare Public 

speaking- discorsi pubblici e scrittura creativa. Nel 2021 Ho lavorato per mesi per la INTEC 

spa e la Aper srl dove ho fatto brochure in inglese, e due diligence nel campo agricolo.  

 

Università LUISS  laurea triennale in Economia e Commercio (2015) 

 

John Cabot University summer semester (Creative writing- Poetry) (scrittura creativa e 

poesia) 

 

American University of Rome (Public speaking- Creative writing) (discorsi pubblici- scrittura 

creativa) 



 
French B2 DELF 
 
Spanish C1 DELE 
 
La Sinfonia di Emery (seconda edizione  2017) Gangemi international publishing 
 
INTEC spa – smart cities and sustainability- smart cities e sostenibilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


