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ASPIRAZIONI

 PROFESSIONALI

STUDI EFFETTUATI

Organizzazione di mostre d'arte e eventi culturali.

Titolo di studio: media superiore – I.T.T. Marco Polo, perito turistico

Studi in corso: Studi intercullturali – Lingue e letterature straniere moderne

Inglese e francese fluenti, scritte e parlate. Tedesco conoscenza base.

Buona cultura generale 

Attualmente sto frequentando un corso per guida turistica.

ESPERIENZE PROFESSIONALI Addetta alle vendite2011

              2012-2016 Addetta alle vendite in negozio di artigianato artistico/galleria d'arte a 
Greve in Chianti.

                             2011-2017   Ho curato mostre d'arte e organizzato numerosi eventi artistici e culturali. 
 
 Seguono alcuni:

2016     “In punta di sfera”, Associazione Terra Incognita a Montelupo 
   Fiorentino (Fi)  con Antonio Cecchi, Piero Sabatini e Marialuce 
   Toninelli
   con performance di musica e poesia

2016     “Frammenti di vita”,  San Casciano V.P., mostra di Markus 
  Holzinger con  performance di musica e poesia 

2016    “Ombre”, Greve in Chianti, personale dell'artista Souly con poesie 

2015     “Apparenze#3”, Metis,  Milano, personale di Luca di Castri
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  inedite di El   Corripio.

2016  “Tradewinds” , Fornace Pasquinucci di Capraia e Limite (Fi) 
  esposizione artistica   collettiva e rassegna di eventi culturali 
  collegati

2016      “Homes”, San Casciano in Val di Pesa,  – ideazione e direzione 
   artistica con workshop,    installazioni temporanee di vari artisti, 
   performance di  teatro e musica dal vivo in collaborazione con 
   l'Ass. Cult. Il Magnifico Firenze e il Comune di  San Casciano  V.P.

2016      “Thin air” open studio in the woods dell'artista Lizzy Sainsbury, 
   Vinci (Fi), con incontro con l'artista,   performance musicale

2015     “Apparenze#3”, Metis,  Milano, personale di Luca di Castri

2015  “Istantanee” - L'arte fatta dai giovani – ideazione e direzione 
  artistica di  una manifestazione artistica con workshop,    
  installazioni, performance di teatro, i danza e musica dal vivo 
  insieme all'Ass. Cult. Il Magnifico Firenze e il Comune di 

             San Casciano  V.P.

2015  Organizzazione di eventi culturali (poesia, teatro, musica, arti 
 visive) presso l'Istituto di lingua e cultura italiana Michelangelo, 
 Firenze, in collaborazione con Elba De Vita

2014    San Gimignano – Mani – esposizione collettiva di pittura e scultura

2014  Panzano in Chianti – Realizzazione dell'evento “Giovani in 
concerto” in collaborazione con l'ass. Onde, il Comune di Greve,
il Liceo Musicale Dante di  Firenze

2013  Diladdarte,  quartiere di San Niccolò, Firenze ho curato le 
installazioni di   un gruppo di artisti

2013  Radda in Chianti, collettiva di pittura e scultura
2013  Panzano in Chianti – Uomo e Natura, mostra collettiva alla 

Limonaia con eventi culturali – musica, teatro.  Ho collaborato  alla 
realizzazione dell'evento con l'associazione culturale Onde,, il 
Comune di Greve in  Chianti, il liceo musicale Dante.

2012  Casole d'Elsa – Meliterraneo – installazioni artisthe, musica, eventi 
culturali (ho collaborato come curatrice)

2012 Diladdarte, quartiere di San Niccolò, Firenze, ho curato le 
installazioni di   un gruppo di artisti

2011 Nagalleria, Firenze, Una stanza tutta per se'. Collettiva di 
pittura/scultura/ceramica

2011  Metis, Milano, Percorsi, personale di Giacomo Tinacci (pittura)
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                            2010 -2012 Addetta alle vendite presso galleria d'arte Tuscany by 
Tuscans, Via del Castello, S. Gimignano (Si)


	Addetta alle vendite in negozio di artigianato artistico/galleria d'arte a Greve in Chianti.

