MAZZONI FRANCESCA
Scrittrice di viaggio e blogger

BIOGRAFIA
Nata a Livorno nel 1984 e cresciuta in Toscana con il tarlo della
scrittura. Blogger per diletto e seo copywriter per professione, credo
fermamente nel potere delle parole, sempre scelte con cura e
attenzione, e nella curiosità di chi esplora il mondo con l’intento di
raccontarlo.
Viaggio nelle regioni polari da anni, ho percorso 500 chilometri in
motoslitta nel deserto artico delle Isole Svalbard, visitato sperduti
villaggi di pescatori in Groenlandia, dormito in igloo di vetro e letti di
ghiaccio nella Lapponia Finlandese, pedalato nella tundra e sul
permafrost con una fat-bike e ammirato le luci del nord danzare nei
cieli oltre il 66° parallelo.
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Il mio blog

Gestisco un blog di viaggi, Spiccando il Volo, che tocca in media le
70.000 visite mensili con picchi di 90/100.000 durante il periodo
estivo. Il blog è il canale principale e, grazie a contenuti scritti su

WWW.SPICCANDOILVOLO.COM

base seo e con materiale testuale e visivo di alta qualità, ci troviamo
nelle primissime posizioni della serp di Google per moltissime
keyword.

FORMAZIONE
2019 - Workshop a cura di EDT e Lonely Planet "Come scrivere
una guida di viaggio"
2019 - Laboratorio di aggiornamento professionale "Tradurre
luoghi e culture - la traduzione di testi turistici" di Langue &
Parole
2017/ 2018 – Laboratori “Raccontare il viaggio” tenuti da Claudio
Visentin per La Scuola del Viaggio

2015 – Instagram e Visual storytelling: come usare le immagini
per raccontare il tuo business pressoLetsdoitlab di Mama
Studios;
2007/2011 – Scuola di scrittura creativa “Dire, Fare, Baciare” di
Giampaolo Simi e Francesco Niccolini con la partecipazione
di Carlo D’Amicis e Nick Rusconi.

I MIEI SERVIZI

Seo copywriting: stesura di testi in ottica seo /
ottimizzazione per i motori di ricerca;
Scrittura professionale: reportage e articoli di
approfondimento a tema viaggio e Artico
Storytelling turistico: redazione di articoli e contenuti social
per raccontare una destinazione turistica, un’attività o una
struttura ricettiva;
Traduzione: traduzione di testi turistici editoriali e non
Consulenza: consulente di viaggio per tour operator e
agenzie di viaggio sull’Artico e il Nord Europa.

Più leggero è il bagaglio,
più lontano si arriva

Email:
francescamazzoni@spiccandoilvolo.com
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