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EXPERIENCE

#ARTISSIMALive
Redattore freelance

ottobre 2017 - Present

#ArtissimaLive è una novità assoluta in un contesto fieristico. Il progetto nasce con l’obiettivo di dare visibilità e attenzione alle realtà e
piattaforme web, in costante crescita ed espansione in quanto le modalità di comunicazione in tutti i settori si stanno orientando sempre
più verso la promozione digitale. Mettere a fuoco un’area giornalistica digitale è un modo per dare espressione a nuove forme di scrittura e
comunicazione legate alla rete: sintesi, rapidità e connessioni sono le caratteristiche che connotano i contenuti delle piattaforme invitate a
condividere con i visitatori reali e virtuali un diverso modo di raccontare, mostrare e capire l’arte contemporanea. Questa nuova area
media è da considerare come una vera e propria redazione ‘live’ dove le varie testate dialogheranno e collaboreranno per la creazione di
contenuti prodotti nel weekend della fiera.

Edizioni Zero
Redattore freelance

febbraio 2017 - Present

Dal 1996, ZERO è la rivista di lifestyle ed eventi più letta. 
Collaborazione come redattrice di brevi articoli preview per eventi a Milano.

Dimora Artica
Direzione artistica

novembre 2016 - Present

Fondata nel 2013, Dimora Artica è uno spazio dedicato alle nuove tendenze dell’arte contemporanea e alla riflessione sulle forme condivise
dalla produzione artistica, l’immaginario mitico e la cultura popolare. Dimora Artica organizza mostre nella propria sede e in altri luoghi
associando una peculiare modalità critica alla promozione dell’arte del presente. Direttore: Andrea Lacarpia Direzione artistica: Domitilla
Argentieri Federzoni, Nicola Gobbetto, Andrea Lacarpia

Redattore freelance
ATP Diary

luglio 2017 - Present

Art Texts Pics è un magazine online pubblicato sia in italiano che in inglese. Fondato nel 2010, Art Texts Pics contiene interviste,
conversazioni, saggi, preview di mostre,...
 Founder & Editor in Chief: Elena Bordignon Regulars: Lisa Andreani, Marco Arrigoni, Domitilla Argentieri Federzoni, Francesca D’Aria,
Matteo Innocenti, Rossella Moratto, Giulia Morucchio, Stefano Mudu, Martina Odorici, Mattia Solari, Claudia Santeroni, Giulia Ponzano

Cerchio Magazine
Redattore collaboratore

febbraio 2017 - Present

Magazine online dedicato alle connessioni tra arte contemporanea, cultura e società. Recensioni, interviste, comunicati stampa e
approfondimenti.Official Bloggermarzo 2017 - marzo 2017 (1 mese) Studi è il festival delle mostre negli studi degli artisti. Si basa sulla
partecipazione attiva degli artisti che nel loro luogo di lavoro e di sperimentazione presentano progetti inediti di mostre invitando altri
artisti. Studi offre una panoramica, genera una mappatura, favorisce lo sviluppo di una rete e il dialogo tra i singoli artisti e tra la città e gli
artisti. Studi festival #3 si svolgerà dal 14 al 18 marzo 2017.Au Pair at AuPairWorldottobre 2015 - giugno 2016 (9 mesi)

Departure ave. (band)
Merchandise Coordinator, Illustrator, Graphic Designer

2011 - 2014 (4 anni)

EDUCATION

Accademia di Belle Arti di Brera
Diploma Accademico di secondo livello, Visual Cultures e Pratiche
Curatoriali,

2016 - 2018

Accademia di Belle Arti di Bologna 2011 - 2015
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Diploma Accademico di primo livello, Illustrazione,

University of the West of England
Bachelor of Arts - BA, ERASMUS EXCHANGE,

2013 - 2013

Bachelor of Arts - BA, ERASMUS EXCHANGE, 2013 - 2013
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