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Musicista, organizzatrice culturale e celebrante lai-
ca, autrice di libri e trasmissioni radiofoniche con un 
occhio attento al femminile e al sociale. Ho un mari-
to, una figlia e un figlio, tre gatte. Italiana di nascita 
e formazione ma europea di indole, vivo e lavoro tra 
Como e Basilea, con Lisbona nel cuore. 

Parlo italiano, inglese, tedesco e portoghese.

PROFILO PROFESSIONALE

Musicista, sono docente di chitarra classica presso la 
Musikakademie della città di Basilea in Svizzera tedesca 
(dal 2000), ho svolto attività concertistica in Europa, Asia 
e America con il Duo Ghiribizzo (1996-2016), specializzato 
nel repertorio per duo di chitarra dell’Ottocento, eseguito 
su strumenti storici dell’epoca. Per la stessa Musikakade-
mie e per l’Accademia europea di musica del castello di 
Pomerio (CO) ho ideato e condotto il corso Self manage-
ment per musicisti, che offre strumenti di marketing cul-
turale e promozionale per l’attività musicale.

Scrittrice, ho pubblicato Progetto Aranjuez. Diario di bor-
do di una madre adottiva (Edizioni ETS, 2008) e la sua 
seconda edizione aggiornata (ETS, 2019); la fiaba illustrata 
bilingue Il primo raggio di sole. Canto a tre voci (La Ruota 
Edizioni, 2018). Di prossima pubblicazione il mio ultimo ro-
manzo L’archivista di Torrechiara (Queen Edizioni, 2021). 
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CONTATTI E WEB

Leggo, scrivo, cammino. 
Vivo tra musica, 

parole e tarocchi.
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Ho promosso e curato la comunicazione e la campagna 
di crowdfunding che hanno portato alla pubblicazione 
dell’opera corale Io mi sono scocciata. Storie di ordinario 
sessismo (Baj Books, 2018) e pubblicato alcuni raccon-
ti brevi in diverse collezioni (Il Saggiatore, Il Ciliegio Edi-
zioni). Condivido esperienze, incontri e interviste sul mio 
blog: www.paolaminussi.com.

Ideatrice e conduttrice radiofonica, sono attualmen-
te in onda con Spazio al femminile su CiaoComoRadio,  
rubrica dedicata a promuovere la cultura femminile nel-
la società; Toccata e Fuga. Storie di Italians all'estero tra  
sogni, progetti e musica (classica) su RadioMir con sede a 
Bruxelles; All'Ora Sì. Lunedì italiano tra libri, storie e sug-
gestioni di vita su RadioOneFive di Basilea.

Celebrante laico-umanista certificata UAAR (dal 2018), 
progetto, scrivo e conduco cerimonie di benvenuto, 
unione e commiato.

Organizzatrice culturale, ho fondato e presiedo l' asso-
ciazione di promozione sociale Women in White – Society 
(2015), che si prefigge di fare rete tra donne per valoriz-
zare il fare e il pensare femminile nella società, per cui 
ho ideato e realizzato rassegne culturali, visite guidate ed 
eventi; per Genitori si Diventa Onlus ho condotto gruppi 
di auto mutuo aiuto e incontri di informazione e sostegno 
alle coppie impegnate nel percorso pre e post adozione 
(2009-13); collaboro con il Consolato Italiano di Basilea 
nell'organizzazione di eventi culturali rivolti alla comunità 
italiana locale.

FORMAZIONE E 
TITOLI ACCADEMICI

Master post laurea di Ideatrice 
di percorsi turistici e culturali 
(2003, Università degli studi  
di Milano)

Laurea quinquennale in Lettere 
Moderne con specializzazione 
in Economia e organizzazione 
dello spettacolo (2002, 
Università degli studi di Milano)

Diploma di Conservatorio 
in chitarra classica (1993, 
conservatorio ‘Giuseppe Verdi’  
di Milano)

Maturità classica (1990, liceo 
‘Alessandro Volta’ di Como)

PROMOZIONE SOCIALE 
E VOLONTARIATO

Ideatrice, co-fondatrice  
e presidente della associazione 
di promozione sociale  
Women in White – Society

Fondatrice e responsabile  
del gruppo Italians in Basel  
per la promozione della  
cultura italiana all'estero. 

Referente per l'assemblea  
di zona Como Nord 

Responsabile di sezione  
(Como) della associazione 
Genitori si Diventa Onlus Insieme possiamo 

fare la differenza.
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