
Sono Francesca, content creator, autrice e organizzatrice di iniziative culturali. Il
mio lavoro è fatto soprattutto di racconto e scrittura, strumenti che uso per
smuovere emozioni e guidare attraverso luoghi ed esperienze. 

Accompagno nei luoghi che visito, suggerisco letture, ho creato una community di
amanti dell’Inghilterra e della letteratura britannica e faccio scoprire Parma ai
parmigiani e a chi non vive nella mia città. 

Sui miei canali parlo di cultura in chiave accessibile e informale, lo faccio
scrivendo ma anche parlando attraverso immagini, video contenuti audio e
articoli. 

Francesca
Laureri

CULTURE AND LIFESTYLE

Chi sono

GOOD FELTRINELLIDAVINESRAVENNA FESTIVAL

Alcuni brand con cui ho collaborato
TURISMO VALTARO

@FRANCI.LAURERI

CONTENT CREATOR - AUTRICE 

https://www.instagram.com/franci.laureri/


DAVINES 
wwht off

2022

Racconto attraverso post, stories e reel

della giornata dedicata all'arte e alla

cultura organizzata da Davines nel

centro di Parma. 

ITSART 
Ravenna Festival

2022

Promozione di Ravenna Festival 2022 e

delle attività della piattaforma ITsArt

attraverso stories . 

LA GALLERIA  
Feltrinelli

2020 - 2021-2022

Serie di dirette dedicate ai libri e

shooting per lo store Feltrinelli del

centro commerciale La Galleria, a

Parma. 



MUSEI DEL CIBO

2021

Partecipazione al blog tour

promozionale dei Musei del Cibo di

Parma e provincia con produzione

contenuti.

GOOD SUSTAINABLE
MOOD 
2020 - 2021

Promozione del marchio sostenibile

Good Sustainable Mood con post e

stories . 

TURISMO VALTARO
2018

Partecipazione a un blog tour per la

valorizzazione della Valtaro, in

provincia di Parma attraverso post,

stories e blog post .



DYSON
Festivaletteratura

2018

Racconto attraverso stories della

presenza di Dyson al Festivaletteratura

di Mantova.

Informazioni

Followers: 5.6k | Story views: 1.5k
Engagement Rate: 2,7% 
Impression ultimi 30 giorni: 352,178
Pubblico: 81.3% donne, 25-44 anni
92% Italia

A Place fot us: 500 iscritti
Cose Varie: 150 iscritti (a una settimana dal lancio)

Mail: bonjourpetite.blog@gmail.com
blog: www.bonjourpetite.com
tel: 345 4820142



I miei progetti

UNA CERTA IDEA DI CIBO 2022
Una certa idea di cibo è un progetto creato insieme a

Elisa Bertinelli e realizzato grazie a Laboratorio Aperto e

Comune di Parma. Si tratta di una rassegna che,

attraverso testi di letteratura gastronomica e incontri,

avvicina a un ' idea di cibo più profonda e inclusiva . 

PARMA: GUIDA ALLA CITTÀ 2022

A marzo 2022 è uscita per Morellini Editore Parma: guida

alla città e al territorio . Scritta tra il 2020 e il 2021,

accompagna nei luoghi della città e della provincia,

approfondendo, attraverso la narrazione, la storia locale

e le tradizioni. 

A PLACE FOR US
A Place for Us è il mio progetto interamente dedicato

alla cultura e letteratura britannica . Si compone di un

gruppo di lettura, una newsletter e un podcast con

cadenza mensili. Partendo dai libri accompagno in luoghi

e storie britanniche. 

2021

COSE VARIE
Si tratta del progetto più recente, lanciato a fine luglio

2022: una newsletter mensile che contiene narrazioni di

luoghi, ma anche di cultura e tradizioni e include

consigli pratici per visitare i posti di cui parlo. Qui c'è il

primo racconto. Ha ricevuto un'ottima accoglienza*

2022

https://open.spotify.com/show/2o6IL7rkC4FlXH8EMSnKuA?si=730bd2d4af1f43f2
https://mailchi.mp/a7374a5ee307/qui-non-si-muore


I miei progetti

SCINTILLE BOOKCLUB 2018

Scintille è un gruppo di lettura per persone tra i 25 e i 40

anni che ho co-fondato nel 2018 e del quale ho fatto

parte fino al 2021. Oltre agli incontri (dal vivo e

virtuali), ho organizzato eventi libreschi, creato una

community di lettrici e lettori, gestito una newsletter.

PARMA WITH GUSTO
Nel 2020 ho pubblicato la guida gastronomica Parma

With Gusto, per la casa editrice torinese Travel With

Gusto, guidata da Mariachiara Montera. 

2020

*alcuni feedback ricevuti dopo il primo invio di Cose
Varie



Rassegna stampa

La Stampa, 2021 Gazzetta di Parma, 2021 Gazzetta di Parma, 2022

Gazzetta di Parma, 2022

Gazzetta di Parma, 2022


