
     

  

 

Chi sono 

 
Alice Torelli, milanese 30enne. Da quattro anni sono giornalista freelance, 

perché la passione per la “penna” mi ha sempre affascinato. Ho iniziato a scrivere 
finiti gli studi universitari. Ho collaborato con la rivista mensile Master Meeting su 
diverse tematiche: alberghiero-congressuale, marketing, viaggi,  Piccole e Medie 
Imprese. Inoltre ho scritto per il settimanale Il Mondo (gruppo Rcs) occupandomi 
degli “Speciali regionali” per economia e Università. Infine ho collaborato con il 
mensile Barbie Magazine dove consigliavo ai bambini giochi teatrali utili per la loro 
crescita.  

Nel 2004 mi sono laureata in Lingue e 
Letterature Straniere Moderne (inglese e 
spagnolo) presso l’università Iulm di Milano 
con 110/110. Ho deciso di specializzarmi 
nell’indirizzo artistico-letterario perché la mia 
seconda passione è l’arte  e quanto connesso a 
questo campo. La mia prima opportunità è 
arrivata dal sito di arte online ArsLife. Dove mi 
sono occupata di presentare e aggiornare 
eventi, aste e vernissage, oltre a recensire 
mostre di pittura.  

 
Sono viaggiatrice nata. Mi piace venire a 

contatto con altre culture e popoli. Per ora il 
viaggio “indimenticabile” è stato l’Australia: 
tre mesi di working holidays subito dopo la 
laurea. Così oltre a lavorare ho visto l’immenso 
deserto, le metropoli di Sydney e Melbourne, 
scoprendo anche uno sport meraviglioso: il surf. 

Che poi mi ha accompagnato anche nei mari del Portogallo e alle Canarie. New York 
(una grande mela sempre gustosa da assaporare), la Spagna (Madrid e Barcellona), 
Inghilterra e Irlanda altre mete preferite, assieme a Dubai, Provenza, Vienna e Praga.  

 
L’Australia mi e’ rimasta nel cuore cosi’ tanto che ho deciso, con mio marito 

Matteo, di tornarci a vivere! Dopo due anni di attesa per il visto, adesso viviamo ad 
Adelaide in South Australia. Lavoro come segretaria continuando a coltivare la 
passione per il giornalismo, mentre mio marito insegna italiano all’Universita’. Progetti 
futuri? Per adesso goderci la nuova vita aussie ed esplorare “la terra dei canguri”! 

 
Se vuoi guardare il nostro blog clicca qui: e.migr@ti 
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http://www.mastermeeting.it/
http://gliemigrati.blogspot.com/

