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INFORMAZIONI PERSONALI Eleonora Cumer Zaninelli 
  

 

 

 

 

Sesso F | Data di nascita | Nazionalità  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alla fine sotto Ulteriori informazioni ci sono le pubblicazioni e le mostre 

  

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

Artista, illustratrice e docente – progettazione, organizzazione e 
coordinamento laboratori 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
 

2017 
 

 
laboratori per adulti/workshop d'artista 

Un'idea, un filo, un libro - Libreria Moderna  Rieti 27.05.2017 
Un'idea, un filo, un libro - Libreria L'altra città Roma 27.05.17 
Timbro, colore, stampa  - Professione Libro-Milano 13-14.05.17 
Libri che nascono dai libri-Muromodo TO 25 e 26.03.2017 
Piccole sculture da viaggio- Giovn i per l’arte Amelia 19.o3.2017 
Il pieno ed il vuoto  nel libro d’artista – Galleria Nazionale Roma 05.02.2017 
Il libro d’artista e le sue forme – Cartavetra/FT 20-22-1-2017 
Pensieri sotto forma di immagini presso Fondazione mostra Sarmede 
06-18.01.2017 
 

corsi di aggiornamento per insegnanti delle scuole materne, 
 primarie, medie e superiori: 

Attività ludico creative – Corso assistenti allÄinfanzia in servizio n, 40 ore + 40h 
Scuola Professinale Levinas-Bolzano anno scolastico 2017-2018 
Attiità ludico creative  - Corso Tagesmutter n.35 ore presso Scuola Professionale Levinas 
BZ   anno scolastico 2017-2018 
7-8-9.04.2017   Primavera pedagogica Andria 
Attività ludico creative – Corso assistenti allÄinfanzia in servizio n, 40 ore Scuola 
Professinale Levinas-Bolzano anno scolastico 2016-2 017 
Attiità ludico creative  - Corso Tagesmutter n.35 ore presso Scuola Professionale Levinas 
BZ   anno scolastico 2016-2 017 
sperimentare tecniche artistiche per sviluppare la creatività anche in ambito di disabilità 
coop.Carolsello 4.2.2017 Roma  
 

 laboratori per bambini/ragazzi/scuole 
UPT – formazione professionale per il terziario 10-11settempbre 11 ore – 
Laboratorio su colore 

E se il libro fosse un caleidoscopio VII edizione - I.pluricomprensovo Mendicino - 
attività all'interno delle scuole materne - maggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016  
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laboratori per adulti/workshop d'artista 

Un libro senza fine: forme geometriche e mascherine presso Professione libro 
Milano novembre 
Libri o ... sculture -  15 ottobre  - Libreria Piccolo blu - Rovereto 4h  
Timbri autoprodotti -  15 giugno - Generi misti Rovereto 4h 
Segni stampati - 18 maggio - Generi Misti Rovereto 4 h 
Un libro senza fine: forme geometriche e mascherine presso Professione libro 
Milano maggio 
Seminario:in Caledisocopio 6. edizione – Mendicino/CS 
Timbri, colori, timbri -    8h Amelia/TR  17 maggio  organizzato da Giovani x l'Arte  
Piccoli sguardi: libri stampati, libri tessuti, libri incisi organizzato da Artebambini-
Bologna aprile  

corsi di aggiornamento per insegnanti delle scuole materne, 
 primarie, medie e superiori: 

Sperimentare con la stampa  presso Mart Rovereto 17-18.0settembre 10h  
Il libro cucito, il libro stampato, il libro inciso presso Artebambini -Bologna 03.04.2016 –  
4 h 

 
 laboratori per bambini/ragazzi/scuole 

 

E se il libro fosse un caleidoscopio VI edizione - I.pluricomprensovo Mendicino - 
attività all'interno delle scuole materne - maggio 

Con le forme geometriche e la carta strappata  - Libreria Piccolo blu - Rovereto 2h  
Punti e linee - Libreria Piccolo blu - Rovereto 2h 
5 Laboratori creativi partendo dai libri inidrizzari a bambini ed adultinell’ambito 
del Caleidoscopio 6. edizione –Mendicino/CS 
Biblioteca di Gargazzone- 2 incontri  marzo e novembre  lettura animata e 
laboratorio 
 

2015 
laboratori per adulti/workshop d'artista 

Timbri, timbri ed ancora timbri - Mart Rovereto   4 ore 13.12.2015 
Az. di soggiorno/pal.mercantile Bolzano    Creare biglietti natalizi .- dic 2015 
Biblioteca Oltrisarco - Creare biglietti natalizi - dic 2015 
Taccuini d'artista - Biblioteca di Vezzano 
Biblioteca Oltrisarco - Bolzano Creare biglietti natalizi   
Immagini della Fantasia28-29 novembre 2915 - Dipingere con le mascherine 
giacando con le forme nel libro e del libro.  
Centro Arte Contemporanea Cavalese -laboratorio su La vera storia di cappuccetto 
rosso - creazione di un piccolo libro 
Attività laboratoriale “Come farò a diventare un mito"-forme di libri- Pro di Lecce  
Illustrare con le mascherine -    8h Amelia/TR  17 maggio  organizzato da Giovani x 
l'Arte  
Linguaggi  3h Casa de Gentili Sanzeno  22.02.2015 
 
corsi di aggiornamento per insegnanti delle scuole materne, 
 primarie, medie e superiori:  
Festival un mare di storie - laboratorio giocare con le forme del libro e nel libro-
Mola di Bari 26.09.2015  
A passeggio con i Grandi -  sperimentare l'arte del XX secolo  
organizzati da Giunta Provincia autonoma di Trento-Servizio infanzia e istruzione del 
primo gradoUfficio Infanzia 
3 incontri a Trento di 3 ore cad 
3 incontri a Pera di Fassa 3 ore cad 
Idee tra le mani -sperimentare tecniche artistiche 
organizzati da Giunta Provincia autonoma di Trento-Servizio infanzia e istruzione del 
primo gradoUfficio Infanzia  
2 incontri a Trento di 3 ore cad 
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 laboratori per bambini/ragazzi/scuole 
dicembre Biblioteca Oltrisarco-Bolzano  2 incontri per la  scuola primaria  
Biblioteca di Gargazzone- 2 incontri (primavera ed inverno) lettura animata e 
laboratorio  
Fondazione mostra Sarmede  2 incontri 22.11.2015 Gira Gira gira dal libro il 
Barbaro  
Fondazione mostra Sarmede  2 incontri 21.11.2015 Il tempo prezionso dal libro Mio 
nonno 
Centro Arte Contemporanea Cavalese -laboratorio su La vera storia di cappuccetto 
rosso  
Biblioteca civica Bolzano 03.11.2015 Punto e linea  
Festival un mare di storie - laboratori  vari Mola di Bari 24-25.09.2015Biblioteca 
Oltrisarco-Bolzano  4 incontri 9 e 10-06-2015 scuola primaria 
Crea la tua cittá fantastica - RiPiazza Cavareno/TN  30/05/2015 aperto a tutti 
Kinderfestival -letture con Kamishibaj  Bolzano 
Il libro d'artista e le sue forme - la poesia del colore 7 ore 20.02.2015 
Liceo Scienze Umane di Feltre-classe 3 e 4  superiore/Istituto Canossinan 
Crea la tua città fantastica 1h e 1/2 Casa de Gentili Sanzeno  22.02.2015 
La poesia del colore 4 incontri presso il centro di lettura di Padergnone/TN  
incontri di 2h cad con letture animate e laboratori per adulti e bambini 
 
 
2014 
   

 laboratori per bambini/ragazzi 
Mostra Illustrazione-Fondazione Mostra  Sarmede  Attacchino 23.11.2014  
Mostra Illustrazione-Fondazione Mostra  Sarmede  Gli invitati 22.11.2014  
Biblioteca Gargazzone il mio colore   13 novembre 2014 
Biblioteca civica Bolzano Libri pazzi libri gioco 30 ottobre 2014  
NArni Festival vedere oltre  -A + B ...   18 ottobre 2014 
Passeggiate lungo Talvera -Kinder festival - letture con Kamishibaj  
Biblioteca Don Bosco 1 incontro  febb. 2014  - Cos'è - kamishibai e laboratorio  
Biblioteca Europa 1 incontro  febb. 2014  - A+B  
Biblioteca Novacella 3 incontri  febb. 2014  - Cos'è - kamishibai e laboratorio  
Un pomeriggio da favola - Biblioteca Civica Bolzano - Cos'è - kamishibai e 
laboratorio 08.02.2014 
Stampa sperimentale- sperimentazioni sul libro con i ragazzi del liceo artistico in 
lingua tedesca di Merano 9h 
 
laboratori per adulti  
Linguaggi – Workshop d’artista  - Mart Rovereto 
Giocare con le forme del libro e nel libro - 7 ore Festival vedere oltre/Narni  
Scrivere con il POP UP - Mart by night 17.10.2014 
Linguaggi diversi libri che nascono dai libri - 8 ore Amelia organizzato da Giovani 
x l'Arte 

 qa  
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ESPERIENZA PROFESSIONALE qa  

 

 Anno 2013 
 

2013 
Terra- installazione urbana partecipata in collaborazione con il MART - -
26.05 e 01.06.2013 Notte verde di Rovereto 
 
corsi di aggiornamento per insegnanti delle scuole materne, primarie e 
medie: 
sperimentazioni di tecniche artistiche per sviluppare la creatività anche in ambito di 
disabilità (previsto nel PPA 2012-2013) -gennaio - febbraio 2013 

varie tecniche artistiche da utilizzare con  i bambini partendo da 4 opere di artisti del 
XX secolo (previsto nel PPA 2012-2013) - gennaio - febbraio  2013 
laboratori per bambini/ragazzi 

progetto Storie illustrate con la comunità montana del Friuli occidentale. Totale 56 
ore per la produzione di n 5 albi illustrati con i bambini della scuole elementari di 
Gias e Claut 
n. 2 laboratorio con bambini della scuola elementare nell’ambito del cerchio dell’arte 
– ass. alla cultura  italiana 
Stampa sperimentale- sperimentazioni sul libro con i ragazzi del liceo artistico in 
lingua tedesca di Merano 

Biblioteca di Gargazzone - laboratori vari in lingua italiana  con i bambini di lingua 
tedesca 
Biblioteca Don Bosco 1 incontro  febb. 2013  - libri pazzi libri gioco 

Scuola De medici - laboratorio di creatività in ambito di disabilità 6 incontri ott-2012 
genn- 2013 

laboratori per adulti: 

sperimentare tecniche artistiche:il libro d’artista, il libro illustrato 
CLS Bolzano 
n.2 laboratori il libro d’artista installazione  nell’ambito del cerchio dell’arte – ass. 
alla cultura  italiana 
il libro illustrato - formazione professionale -scuola Lenivas-Bolzano - 9 ore 
laboratorio sul libro-adulti- biblioteca gargazzone 
sperimentare con i colori, la carta e la stampa - formazione professionale -scuola 
Lenivas-Bolzano - 15 ore 
legatura libri bianchi – 16 ore Hands 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE qa  

 Anno 2012 
corsi di aggiornamento per insegnanti delle scuole materne, primarie e 

medie: 
creo riciclando (previsto nel PPA 2011-2012-) gennaio 2012 
sperimentazioni di tecniche artistiche per sviluppare la creatività anche in ambito di 
disabilità (previsto nel PPA 2012-2013) -3 edizioni ott-nov. 2012  e gennaio 2013 
varie tecniche artistiche da utilizztare ocn i bambini partendo da 4 opere di artisti del 
XX secolo (previsto nel PPA 2012-2013) -3 edizioni ott-nov. 2012  e gennaio 2013 

 
laboratori per bambini/ragazzi 

Fondazione Mostra Sarmede  2 incontri nov 2012 Stampare mi diverte! Venezia e 
l’acqua 
Fondazione Mostra Sarmede 2 incontri nov 2012 Storie, persone e luoghi 

Biblioteca Civica -1 incontro dic  2012 - laboratorio natalizio sui biglietti 
Biblioteca Novacella 2 incontri ott 2012 - con le forme geometriche  
Biblioteca Oltrisarco 1 incontro ott 2012 - una storia a collage 
Biblioteca Europa 1 incontro nov 2012 - con le forme geometriche 
Biblioteca Don Bosco 1 incontro ott 2012 - il libro tattile 
Scuola De medici - laboratorio di creatività in ambito di disabilità 6 incontri ott-
2012 genn- 2013 

laboratori per adulti: 
Sperimentare e ... sperimentare ancora  - Barycentro/TN  ott  2012 
Tecniche di stampa e di pittura su stoffa - CLS Bolzano  sett-ott-nov  2012 
Onde - installazione partecipata in collaborazione con il MART - 
01.06.2012 Notte verde di Rovereto 
Pop-Up e il libro d'Artista 23324.06.2012  Artonpaper Roma 
Tecniche di stampa e di pittura su stoffa - CLS Bolzano   marzo-aprile-maggio  2012 
I simboli degli alpini rielaborati  in chiave contemporanea - org, ass,Cultura in 
lingua it. 20.04.2012 
Eco-books 31.03-01-04 Artonpaper Roma 
Cartoline autoprodotte in un libro d'artista organizzato da Barycentro - Piazza 
Venezia 38 - Trento 
18 febbraio dalle 9 alle 17 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE qa  
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ESPERIENZA PROFESSIONALE qa  

 Anno 2011 
corsi di aggiornamento per insegnanti delle scuole materne, primarie e 

medie: 
insegnare l'italiano divertendosi con i colori ed il materiale di riciclo ( int.scol.in 
lingua tedesca) 

laboratori per bambini/ragazzi: 
Crea strappando- storie dell'India a cura della fondazione mostra internazionale 
dell'illustrazione per l'infanza di Sarmede 30.10.2011 
Crea strappando- storiedalle Dolomiti a cura della fondazione mostra internazionale 
dell'illustrazione per l'infanza di Sarmede  01.11.2011 
La mia città fantastica con i caratteri di stampa del giornale a cura della fondazione 
mostra internazionale dell'illustrazione per l'infanza di Sarmede- 26.11.2001 
laboratorio di creatività - cls novembre  2011 10 orelaboratorio di creatività - cls 
giugno 2011 10ore 
Segnalibri  giugno 2011 laboratorio presso la biblioteca di Oltrisarco-Bolzano 
giochiamo con il verde, bianco e rosso a cura della fondazione mostra internazionale 
dell'illustrazione per l'infanza di Sarmede- regione Veneto - in collaborazione con 
il Salone Internazionale del libro di Torino 16.05.2011 

 
laboratori per adulti: 

Teatro in carta  4 dicembre Artonpaper Roma 
Il libro delle macchie  8 dicembre Artonpaper Roma 
 
LIBRI DA ELIMINARE/LIBRI OGGETTO DA CREARE 
organizzato da Barycentro - Piazza Venezia 38 - Trento 
12 novembre 2011 dalle 9 alle 17 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE qa  

 Anno 2010 
workshop d’ artista 

Teatro ... in carta c/o il MART di Rovereto 3 ottobre 2010 
 

corsi di aggiornamento per insegnanti delle scuole materne, primarie e 
medie: 

riciclando creativamente c/o il MART di Rovereto 5-6-7 novembre 2010 
il libro d'artista, il libro oggetto ( previsto nel PPA 2010-2011) 
il libro delle mie paure (previsto nel PPA 2010-2011) 
 

laboratori per bambini/ragazzi:   
La famiglia Riciclette- 20.11.2010 - laboratorio con maeriali di riciclo nell'ambito 
della Mostra Internazionale dell'illustrazione a Sarmede 
Laboratorio di Pop Up presso la Biblioteca Civica di Bolzano  in occasione della 
giornata delle biblioteche  23.10.2010 - 
laboratorio artistico creativo sul materiale di riciclo in una scuola primaria di lingua 
tedesca 15 ore; 
laboratorio artistico creativo sul tema del libro e della stampa per bambini da 7 a 10 
anni 
presso il CLS Bolzano 10h (marzo ); 
laboratorio artistico creativo  sul tema del libro e della stampa per bambini da 7 a 10 
anni 
presso il CLS Bolzano 10h aprile-maggio; 
laboratorio " il pesciolino d'oro" presso la scuola primaria Dante Alighieri di Bolzano 
10h (aprile); 
laboratorio con alunni di una scuola primaria di lingua tedesca "il pirata e la 
principessa" 6 ore 
 

laboratori per adulti: 
laboratorio creativo con adulti aprile-maggio 10h presso il CLS Bolzano 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE qa  

 Anno 2009 
workshop d’ artista 

Un viaggio di carta 8h c/o il MART di Rovereto 
 

corsi di aggiornamento per insegnanti delle scuole materne, primarie e 
medie: 

il libro delle mie paure 9h ( previsto nel PPA 2009-2010) 
il libro d’artista, il libro oggetto 9h ( previsto nel PPA 2009-2010) 
con la carta e la fantasia mi creo la mia città 9h 
il minilibro3h 
sculture con materiali di riciclo 3h 
riciclando con creatività 3h 
con il giornale creo un ritratto 3h 

laboratori per adulti: 
laboratorio di grafica per la composizione di una brochure destinatari: 
persone appartenenti alle fasce deboli 14h 
laboratorio carta e libri e materiale di riciclo 62h destinatari: persone affette da 
patologie compulsive  
(creazione di libri d’artista, stampa con vari materiali, sculture di carta, il sengo 
calligrafico, con il 
giornale creiamo …) 
laboratorio di carta e libri: sculture in cartapesta 9 h + 5h ( con partecipazione anche 
di educatori didattici) 
collane in macramè 2h con partecipazione assistenti geriatriche 
centro diurno malati alzheimer 

laboratori per bambini/ragazzi 
laboratorio in lingua italiana sul tema del riciclo e della stampa presso la scuola 
elementare in lingua tedesca di S.maddalena in val di Funes 18h 
laboratorio artistico creativo per bambini da 7 a 10 anni presso il CLS Bolzano 10h 
laboratori in biblioteca a Bolzano: 
creo il mio minilibro: le lacrime del coccodrillo 2h 
creo il mio minilibro: il leone e il topo 2h 
cartoline autocostruite: tema i proverbi 2h 
biglietti augurali con materiali di riciclo 2h 
laboratori in biblioteca a Laives: 
il mio fantastico segnalibro 2h 
biglietti augurali con materiali di riciclo 2h 
Pierino e il lupo 12h presso il Teatro Cristallo(costruzione di maschere e strumenti 
musicali con materiale di riciclo) 
Librarte 45h – laboratori con bambini in collaborazione con il Comune di Bolzano 
Laboratori nelle scuole: la mia fattoria 4 incontri di 2 udl– bambini di lingua tedesca 
A+B = ritratti con la carta di giornale 4 incontri di 2 udl - bambini di lingua tedesca 
Atelier di pittura per bambini – 10h 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE qa  

 

 Anno 2008 
corsi di aggiornamento per insegnanti delle scuole materne, primarie e 

medie: 
“costruzione di un libro” in collaborazione con l’istituto pedagogico 8h 
 

Laboratori per adulti 
laboratorio carta e libri e materiale di riciclo 40h destinatari: persone affette da 
patologie (creazione di libri d’artista, stampa con vari materiali, sculture di carta, il 
sengo calligrafico, con il 
giornale creiamo …) 
laboratorio di grafica per la composizione di una brochure destinatari: 
persone appartenenti alle fasce deboli 14h 
laboratori creativi tele decorative (Merano) 9h 
laboratorio di carta e libri: sculture in cartapesta 5h 
ricicliamo collane 2h 
 

laboratori per bambini/ragazzi 
laboratori creativi in collaborazione con l’istituto pedagogicodella provincia di 
Bolzano per l’anno scolastico 2008-2009 nell’ambito del progetto laboratori 
liberatori con ragazzi diversamente abili da novembre 2008 a maggio 2009 96h 
laboratori in biblioteca: creo il mio minilibro: la rana e il bove per le scuole materne 
2h 
creo il mio minilibro: la mia città ideale per le scuole primarie 2h 
laboratori il segnalibro fantastico 2 ore presso scuola LEWIT BZ 
il minilibro 6 ore presso la Scuola LEWIT BZ 
Librarte 45h – laboratori con bambini in collaborazione con il Comune di Bolzano 
 

 Anno 2007 
corsi di aggiornamento per insegnanti delle scuole materne, primarie e 

medie: 
il libro, lo penso e lo creo io 15h (previsto nel PPA 2007-2008) 
con la carta e la fantasia mi creo la mia città 9h (previsto nel PPA 2007-2008) 

Laboratori per adulti 
Laboratori natalizi 10 ore laboratorio di grafica per la composizione di una brochure 
destinatari: 
persone appartenenti alle fasce deboli 14h 

laboratori per bambini/ragazzi 
Stamparte 34h – laboratori con bambini in collaborazione con il Comune di Bolzano 
Laboratori in bioblioteca presso la biblioteca di Brugherio nell’ambito della mostra I 
colori dell’Africa nelle Immagini della Fantasia - Laboratorio con i bambini e gli 
adulti sulla tecnica del Batik 2h 
laboratori presso le scuole: laboratorio di arte etnica presso Scuola Tambosi- bambini 
di 2° el. 10h 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE qa  

• Date (da – a)  DAL 17.05.2004-31.12.2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  libera professionista:  collaboratrice CLS settore ARTE, docente per corsi FSE 
(pioneer 2 e start up 2004), insegnante in corsi di creatività, arte 
contemporanea  e corsi di aggiornamento per insegnanti sia di scuole materne, 
che di I e II grado 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)  22.04.1992-30.11.2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AGROS GROUP SRL - Via Garibaldi, 6 - 39100 Bolzano 

• Tipo di azienda o settore  commercio 

• Tipo di impiego  quadro 

• Principali mansioni e responsabilità  responsabile amministrativa   mansioni: controlli contabili, preparazione 
bilanci,gestione personale, recupero crediti, gestione finanze e liquidità, 
budget. 

 

• Date (da – a)  01.06.1991-31.03.92 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  JENBACHER ENERGIE SYSTEME SPA- Via Achille Grandi, 6 39100 Bolzano 

• Tipo di azienda o settore  industria 

• Tipo di impiego  quadro 

• Principali mansioni e responsabilità  responsabile amministrativa   mansioni: gestione parte amministrativa, nuova 
impostazione fatturazione e contabilità data creazione nuova azienda da 
suddivisione della Jenbach Diesel srl- vedi sotto 

 

• Date (da – a)  17.02.76-31.05.91 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  JENBACH DIESEL srl - Via Achille Grandi, 6- 39100 Bolzano 

• Tipo di azienda o settore  commercio 

• Tipo di impiego  assunzione come impiegata 4 livello pass.a 2livello  e dal maggio 87 1 livello 
super 

• Principali mansioni e responsabilità  responsabile amministrativa   mansioni: controlli contabili, preparazione 
bilanci,gestione personale, recupero crediti, gestione finanze. – 

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 2017 Di-segni di-sogni  Lara Caputo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Mart Rovereto 

• Date (da – a) 2017 Legatura giappones e- Cristina Balbiano d’Armengo 8 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Mart Rovereto 

• Date (da – a) 2017  fare la carta – Marta Ciresa 4 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Mart Rovereto 

 
 

• Date (da – a  ) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

       DALL’1.1.12016 

     libera professionista  come artista, illustratrice,    insegnante in corsi di creatività 
per adulti e bambini, di arte contemporanea   e corsi di aggiornamento per insegnanti 
sia di scuole materne, che di I e II grado 
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• Date (da – a) 2016  Tessiture di colore – Rolando Tessadri 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Mart Rovereto 

• Date (da – a) 2014 giugno 3 giornate 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Convegno OPLA’ il libro d’Artista per bambini - >Merano 

 

2016 Impronte con le cianotipie – Claudia Corrent 
MArt Rovereto 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Libri tridimensionali – Dario Zeruto 

• Date (da – a) 2015 MArt Rovereto 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Convegno OPLA’ il libro d’Artista per bambini - >Merano 

• Date (da – a) 2013 obre 1 giornata 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Strutture tridimensionali – Dario Zeruto Mart Rovereto 

 

• Date (da – a) 

 

19 25 e 26.02.2012 11h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Mart Rovereto -  Dipingere conla luce – Michele Parisi 

  

• Date (da – a) 12 e13 marzo 2011  16h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Mart Rovereto - Libro oggetto conDario Zeruto 

• Date (da – a) 19 l 24 luglio 2010         

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola estiva di illustrazione sarmede – stampa diretta Olivotto maurizio 

• Date (da – a) 21.03.2010  8h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Mart Rovereto  Arte leggera con Annalisa Casagrande 

• Date (da – a) 17.02.2010  8h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Mart Rovereto Fare un libro con Agnese Baruzzi 

• Date (da – a) 18-19 e 20 .09.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Mart Rovereto Libri d’artista con Valeria Bertesina 

• Date (da – a) 20-25 luglio 45 h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola estiva di illustrazione sarmede – stampa diretta Olivotto maurizio 

• Date (da – a) 23- 29 e 30.11.2008  24h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Mart Rovereto 24 hours hotel – collettivo Suzie Wong 

• Date (da – a) 15-20.09.2008  45h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola di illustrazione sarmede Il circo Linda Wolfsgruber 

 

• Date (da – a) 19 febbraio 2008  2h 



   Curriculum Vitae  ELEONORA CUMER  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 14 / 26  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Arte contemporanea – esperienze didattiche – Museo d’arte contemporanea Rivoli 

• Date (da – a) 17 febbraio 2008  8h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

MART Rovereto .Il giornale di oggi, l’opera di domani 

• Date (da – a) 15 febbraio 2008  2h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Kunst der gegenwart –paedagogische Erfahrungen :museum  fuer gegenwartskunst 
basel 

• Date (da – a) 13 febbraio 2008  2h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Arte contemporanea – esperienze didattiche – Mart Rovereto 

• Date (da – a) 01 dicembre 2007    4h  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

laboratorio: il libro di stoffa –  Francesca Ferri  Mart Trento Palazzo delle albere  

• Date (da – a) 13 novembre 2007   3h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

laboratorio: Bruno Munari.  con Marzia Corraini - Mantova 

• Date (da – a) 12 novembre 2007  3h  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

conferenza: bruno Munari: L’uomo e la creatività 

con Vittorio Capecchi, università d.studi di Bologna e Liliana Dozza, LUB  

• Date (da – a) 06 novembte 2007   2h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Arte contemporanea – esperienze didattiche – centro per l’arte contemporanea <Luigi 
Pecci Prato 

con Riccardo Farinelli 

• Date (da – a) dall’1 al 4 novembre 2007   25h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Laboratorio sul tema del Natale con Sletlan Junakovic 

presso la scuola internazionale di illustrazione di Sarmede 

• Date (da – a) 13 e 14 settembre  2 giornate 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Educare alla sostenibilità – radici nel futuro org.Ripartizione cult. it e Deutsche Kultur 
und Famiglie –Bolzano 

• Date (da – a) dal 16 al 21 luglio     45h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Monotipia ed incisione  con Linda Wolfsgruber  

presso la scuola internazionale di illustrazione di Sarmede 

• Date (da – a) dal 22-01 al 14-05      45h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

laboratorio di disegno creativo presso il CLS di Bolzano 

• Date (da – a) 12  maggio 2007    7h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Convegno Pittori di Fiabe  a Fiera di Primiero 

• Date (da – a) 11 maggio 2007    8h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

L’invisibile visibile don Gianni de Conno a Fiera di Primiero 

• Date (da – a) 11 maggio 2007 serale    2h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

raccontare con forme e colori –Octavia Monaco a Fiera di Primiero 



   Curriculum Vitae ELEONORA CUMER  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 15 / 26  

• Date (da – a) 19 e 21 gennaio 2007   16h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Mart Rovereto: la cartapesta di Perino e Vele 

• Date (da – a)  ott – dicembre 2006  30h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

laboratorio di disegno artistico presso il CLS Bolzano  

• Date (da – a) Settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola estiva di illustrazione –fondazione Zavrel-Sarmede 

Corso di linolegrafia con artista iraniano 

• Date (da – a) Luglio 2006       45h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola estiva di illustrazione –fondazione Zavrel-Sarmede 

Corso  l’alfabeto con L..Wolfsgruber 

• Date (da – a) Gennaio 2006     16h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

SCUOLA PROFESSIONALE S.Gertrude –Bolzano 

Corso di Yuzen  

• Date (da – a) Agosto 2005     8h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Museum fùr Kunst und gewege Hamburg 

Stage sulla scrittura giapponese 

• Date (da – a) Luglio 2005     45h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola estiva di illustrazione –fondazione Zavrel-Sarmede 

Corso su illustrare le ricette con L.Wolfsgruber 

• Date (da – a) Autunno 2004  20h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UPAD Bolzano 

seminario“Il diavolo, la strega e l’alchimista” con    

Antonella Cilento e Rosaria Maglio 

• Date (da – a) Luglio 2004    45h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola estiva di illustrazione –fondazione Zavrel-Sarmede  

Corso di perfezionamento  con J.Capeck 

• Date (da – a)  Giugno 2003  45h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola estiva di illustrazione –fondazione Zavrel-Sarmede 

Corso di perfezionamento con J.Wilkon 

• Date (da – a)  sino al 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

corsi vari di pittura presso artisti locali: Giorgioppi, Cermignani, Galimberti 

corsi  vari di scrittura creativa con Giulio Mozzi, Antonella Cilento 

 
 

• Date (da – a) 1987 ca 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

corso su controlli di bilancio e successsivamente altri corsi  dell’IPSE-WIFI 
Bolzano 

• Date (da – a) 1977-1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università di Trento - Facoltà Economia e Commercio - Economia Politica 

non terminato  

• Date (da – a) 1970-1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

diploma di scuola media superiore  -Istituto tecnico commerciale Cesare Battisti 
di Bolzano 
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COMPETENZE PERSONALI   

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

tedesco  discreto discreto discreto discreto discreto 

  

francese  discreto discreto discreto discreto discreto 

  

 

 

Competenze informatiche ▪  conoscenza ed uso di diversi programmi su 
pc:Word-Exel-Acess-Corel Draw-Pals/Go 

Publisher 

▪  

Patente di guida Patente B 
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Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

 

2017 
pubblicazioni  in fase di pubblicazione :il teatro di Pinocchio testi di G.Fanti-scenografia e 

personaggi di E.Cumer  

 

 Superficie o profonfità -  personale presso Pink Gallery Lagundo dal 15.09 al 

28.10.2017 

 scultura da viaggio omaggio a Munari-Museo intergionale Arte – Caltanisseta 

 4° biennale del Libro d’artista – castel dell’Ovo Napoli- focus con 10 opere 

 MADREMARE: Mostra internazionale di Libri d'artista –diverse sedi 

 BLU Giallo Rosso – ricomporre l’infranto-Charlotte Salomon Mese della Memoria dal 

5/25 ottobre  Biblioteca Comunale di Laverno( Varese) 

 .Ruvidezze - Galleria Cartavetra/Firenze   - 21 gennaio 19 febbraio 2017 ()  

 

 

 

 

 

 

2016 
pubblicazioni  n. 1 articolo  per la  rivista DADA n. 42 aprile giugno 2016 

 

 Oggetto libro-book object - Galleria Principij . Fiume - 18 ottobre - 11 novembre 

(2.libro)  

 Oggetto libro-book object - Mediateca S.Teresa Milano  dall'1 al 7 ottobre (2.libro)  

 Oggetto libro-book object - IED Firenze dal 16 settembre al 14 ottobre (1.libro 

come da catologo)  

 Oggetto libro-book object - Milano  Biblioteca Nazionale Braidense dal 14 al 30 

giugno (1.libro   come da catalogo)  

 personale dal titolo "SEGNI" presso Generi Misti a Rovereto dal 29 aprile ad 

agosto  

 Libri d'artista della collezione civica- 2 aprile - 3 luglio  Schio - Palazzo Fogazzaro  

 Délires de Livres 2016 Du 1er avril au 22 mai 2016 

Pôle culturel La  Lanterne - Rambouillet  

 Installazione partecipata nell'ambito della giornata mondiale del libro dal titolo-

LIBRO - piazza Matteotti Bolzano 23 aprile 2016   

 6 febbraio 2016_Palazzo Granafei Nervegna _ BRINDISI 

Esposizione internazionale di Libri d'Artista dei Progetti "L'intelletto, lo spirito, le 

mani , la voce: Franco Battiato nei Libri d'artista" e "La Shoah nei Libri d'artista 

"  
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Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

2015  
pubblicazioni   Sotto l'albero c'è ...   Artebambini (albo illustrato) 

                         Forme e colori          Artebambini (albo illustrato) 

                         n. 1 articoli per la  rivista DADA  n. 39 lugl-sett. e n. 1 articolo rivista DADA 

n.38 apr-giu 

  IMPATTO 2.0 - Este Chiesa di San Rocco 

 TACCO QUINDICI - palazzo assessorile Cles / 4 luglio 27 settembre 

 GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO - Un libro ti aspetta - presso il Centro 

Trevi di Bolzano 23 aprile 2015- esposizione di 4 libri d'artista  

 Délires de livres  Livres Objets/livres d'artistes  Chartres Collegiale Saint Andrée dal 

25 aprile al 17 maggio 

  La  3. biennale del libro d'artista -Palazzo Pan - via dei Mille-Napoli  dal 4 al 18 

aprile  

  La seconda vita, riciclo, riuso ed ambiente nell'arte contemporanea casa de gentili 

- Sanzeno Trento dal 13 febbraio al 15 marzo  

 

 

 

2014 

 pubblicazioni 

 n. 1 copertina  per la  rivista DADA  n. 35  lugl-sett 

 

Oltre le pagine del libro -Palazzo Eroli/Narni Festival Vedere oltre 17-18 e 19 ottobre 

2014  

Appunti di viaggio - mostra collettiva con Luciano Civettini, Claudio Foradori e Cristina 

Zanella - curatrice Chiara Radice-  Teatro dei LAghi - Vezzano TN dal 4 al 26 settembre  

 Cart'Art  Orizzonti di carta presso il Museo Pier Maria Rossi di Berceto PR dall'11 al 
20 luglio 2014  

Green call Kränzelhof - Cermes  31.05-01.06  
http://www.kraenzelhof.it/it/esposizione-artisti/green-call/49-460.html 

 Blackout book 23 aprile 2014-El VI   Festival del Libro de     Artista y de la Pequeña 

Edición de Barcelona  Exposición 

Linguaggi diVersi - museo archeologico Amelia - dal 1.al 16 febbraio - personale  

realtà o finzione - progetto artistico all'interno della manifestazione"Mi illumino di 

meno" presso il foyer del teatro Cristallo di Bolzano  

mostre itineranti sul libro d’artista organizzati da Verbamanent ( il mese della 

memoria- i canti Rina- Vittorio Bodini …) 
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Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

2013 

pubblicazioni 
 Cos'è? con Artebambini (albo illustrato) 

 http://www.editorialesrl.it/ARTEBAMBINI%20Cos'%C3%A9.pdf - selezionato tra i 100 

libri imperdibili 

 

applicazione per IPad-iPhone con Larixpress  Tino il triangolino - Tino the triangle 

http://larixpress.com/it/tino-il-triangolino.html  

 
 

   

Librimmaginari 2013 - Viterbo dal 7 dicembre 

Libri d'artista e sculture di carta - Biblioteca della donna di Bolzano dal 23.09 

all'18.10.2013 

Nel cerchio dell'arte"  la donna nell'arte" dal 20 giugno al 31 luglio collettiva delle artiste 

che hanno partecipato agli eventi di Nel cerchio dell'arte -Centro Trevi  di Bolzano  

RicCAA  BIENNALE INTERNAZIONALE DI ARTE E DESIGN E POLITICHE 

DI SOSTENIBILITA AMBIENTALE Biennale patrocinata dalla Regione del Veneto, 

dal Comune di Padova, dal corso di laurea Dams facoltà di lettere e filosofia Università 

degli Studi di Padova, Istituto Regionale Ville Venete, Confindustria Padova, ARPAV 

(Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto)e realizzata 

dall'Associazione Arteria 

maggio al 23 giugno 2013,  

a Padova negli spazi dell'Ex Macello di via Cornaro 

Délires de Livres 2013  Collégiale Saint André Chartres/F          

Date de l’exposition : du samedi 27 avril au dimanche 19 mai 2013 

Nel cerchio dell'arte"  la donna nell'arte mostra dal 14 al 25 marzo  Cristina Vignocchi e 

Cumer Eleonora - Centro Trevi  di Bolzano  

Use a book. 23 aprile 2013-El VFestival del Libro de Artista y de la Pequeña Edición de 

Barcelona  Exposición 

NYBA  New York  Biennale Art – Marzo 2013 

TORINO _ MOSTRA SHOAH: _ 17/30 gennaio 2013“I bambini e le donne della 

Shoah” e “Acquario verde:morte e rinascita dopo il ghetto” (in collaborazione con 

l’editrice Giuntina) : Mostra internazionale di Libri d’artista 

Palazzo Ducale di San Cesario (Lecce) dal 27 gennaio – Progetto Mese della Memoria 

2013 dedicato a Charlotte Salomon. 

mostre itineranti sul libro d’artista organizzati da Verbamanent ( il mese della 

memoria - Vittorio Bodini …) 
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Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

2012 

pubblicazioni     1000 Artists’ Books: Exploring the Book as Art by Sandra Salamony, 
                               with Peter and Donna Thomas- Quarry Books ISBN 978-1-59253-774-7 
                                
                                copertina per il libro Das Ganze verstehen   Versus Verlag  
                               ISBN 978-3-03909-176-8 
                                

Libri mai mai visti anno 2012 - Russi/RA dall'8.12.2012 

Libri Immaginari self made 14-16 dicembre Viterbo 

2 Biennale del libro d'artista a Napoli - Castel dell'OVO dall1. al 16 dicembre 

GIALLO AUTUNNO D'ARTISTA dal 10  al 23 novembre presso Spazio Eventart a 
Pergine 

mostra nell'ambito Le immagini della fantasia a cura della 30ma Mostra internazionale 
dell'illustrazione 28.10.2012 - 20.01.2013 Le Fiabe russe 

COMO PEDRO POR MI CASA Festival international de libros ilustrados n*6  dal 5 al 10 
novembre 2012 en La librería La Central del Raval, C/ Elisabets 6, 08001 de Barcelona. 

per la settimana del contemporaneo: Spazio eventart arte totale  Pergine/TN 
dal 29.09.2012 al 10.10.2012 

ARTIST'S BOOKS OFFLINE/ONLINE - omaggio a John Cage nel centenario della nascita 

1912-2012Archivio di Comunicazione Visiva e Libri d'Artista - San 

Cataldo/CL 06/10/2012 - 20/10/2012 

MIRALIBRI - mostra internazionale di libri d'artista  nell'ambito dei progetti regionali 

mese della memora 201-11-12 dal titolo I bambini della Shoah, le donne della Shoah e 

Morte e rinascita dopo il ghetto 

naturaliAnimalia: mostra internazionale di libri d'artista - villa excelsa 

sannicola 09-12- luglio  

ONDE installazione partecipata in collaborazione con il MART - 01.06.2012 

Notte verde di Rovereto 

MiraLibri - Castello di Copertino  12-18 maggio 2012 

Una libreria a ... modo nostro- Taccuini e libri d'Artista in mostra  Pinacoteca 
comunale Ruffano 24-29.04. 

Diari immaginari c/o Galleria Biancovolta Viterbo 31.03 - 08.04.2012 in 
mostra i quaderni visivi di 40 artisti, designer, fumettisti, illustratori 

Archivi d'artista - esposizione internazionale libri d'artista/ libri oggetto - 
biblioteca civica Villa Amoretti - TORINO 29 marzo 14 aprile 2012 

I bambini e le donne della Shoah - Acquario verde:morte e rinascita dopo il 
ghetto         19.02-29.02 Mola di Bari - 01.-05.02 Fasano di Brindisi 

19 febbraio - 18 marzo 2012MONZA, Arengario 
le immagini della fantasia, 29° ed. 

10 dicembre 2011 - 8 gennaio 2012SAN VENDEMIANO (Tv), Palazzo Municipale 
I canti dei ghiacci 
Opere dedicate alle fiabe dalle Regioni Artiche - 26° ed. Le immagini della fantasia  

https://www.facebook.com/events/440512896009305/
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Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

 
 
 

2011 
pubblicazioni  intervento in USE A BOOK 2011 ed. Consulta 
                                   Culottes" Lirabelle - Francia 

Palazzo Cordellina, contra’ Riale, 12 – Vicenza /Biblioteca 
Civica Bertoliana Fogazzaro in libri d’artista. Libri dai libri  dal 26 novembre 2011 / 
8 gennaio 2012 

Libri mai mai visti anno 2011 - segnalazione di merito 

Espai Betulia de Badalona, (calle Enric Borràs, 43-47-Barcelona), en colaboración con 
la Asociaciò Ceramistes Catalunya 30 de noviembre  y hasta el día 21 de enero 2012 
selezione libri dal 2008 al 2011 che hanno partecipato al festival di ILDE 

12eme Rendez-vous du Carnet de voyage con ILDE   18, 19 y 20 de noviembre 
Clermont Ferrand/Francia 

PREMIO UFOFABRIK 2011  UFOFABRIK Contemporary Art Gallery Strada del Marchiò, 
6 Moena (Trento)Collettiva dei finalisti 

mostra nell'ambito Le immagini della fantasia a cura della 29ma Mostra internazionale 
dell'illustrazione 15.01.2012 Il Grande Albero delle Rinascite, fiabe delle Terre d’India 

ARTELIBRO Bologna 2011 dal 23 al 25 settembre 

Use a book. El IV Festival del Libro de Artista y de la Pequeña Edición de Barcelona 
Exposición de originales en Librería Cálamo y en las bibliotecas Manuel Alvar y Javier 
Tomeo de la Red de Bibliotecas Públicas de Zaragoza.  Del 8 de junio al 9 de septiembre de 
2011 

Fiabe dal mondo Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’InfanziaFIERA DI PRIMIERO 
(TN) - PALAZZO DELLE MINIERE 9 LUGLIO - 23 SETTEMBRE 2011 

http://www.sarmedemostra.it/component/content/article/430.html 

Fiabe dal Mondo Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia Treviso, Casa dei 
Carraresi 12 maggio – 12 giugno 2011 

Dal 26-03-11 al 31-05-11Siena, Santa Maria della Scala Museo d'arte per bambini  
- Piazza Duomo´                A Ritmo d’Incanto, fiabe dal Brasil:  Mostra Internazionale 
d’Illustrazione per l’Infanzia 

COMO PEDRO POR MI CASA Festival international de libros ilustrados n*5  del 23 al 28 
de Mayo del 2011 en La librería La Central del Raval, C/ Elisabets 6, 08001 de Barcelona. 

Dal 2 al 7 maggio, Libreria Loring Art (c/Gravina 8, pressi di Plaza Universitat) Opere 
uniche e piccole edizioni in libreria, con la presenza della curatrice Elisa Pellacani 

libri fatti a mano -Pieve Santo Stefano 

mostra nell'ambito Le immagini della fantasia a cura della 28ma Mostra internazionale 
dell'illustrazione di Sarmede a Monza tema: A ritmo d'incanto, fiabe del Brasile dal 06.02-
06.03.2011  

 4. festival de Libro de artista y de la pequenas ediciones - HUMAN BOOK Il Festival si 
svolgerà a Barcellona dal 9 al 25 aprile 2011: 

Spazio mostre Artesania Catalunya (C/Banys Nous 11, Barri Gòtic), dal 9 al 25 aprile e 
Plaza Sant Just (Piazza Dei Libri Immaginati, Barri Gòtic), il 23- aprile menzione per il 
libro 2m e 40 di forme e colori 

da 16.04 all'1.05.2011 a Schio  e dall'11.05.2011 a Belgrado mostra del  libro d'artista - 
Fogazzaro - Andric Libri dai libri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anteprima della della 29 Mostra Internazionael d'illustrazione per L'infanzia Salone del 
libro di Torino28.ma Mostra Inernazionale d'Illustrazione per l'Infanzia a Monza  12-16 
maggio 2011 Sezione GeneralePalazzo dell’Arengario, Monza  6 Febbraio – 6 Marzo 2011 

Patrocinio Regione Puglia - Patrocinio Provincia di Lecce Mese della memoria-a cura di 
Maddalena Castegnaro ed Enrico Rapinese, Associazione culturale VerbaManent-
Presìdio del Libro “idromele : I bambini e le donne nella Shoa: Nelly e il gomitolo rosso e 
Come una rana in inverno Mostra di libri d’artista manufatti di artisti italiani e stranieri 

http://www.sarmedemostra.it/component/content/article/430.html
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dal 15.01.2011 Illustrateatro presso il Teatro di Vicenza 
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2010 

 4. concorso internazionale Fabbricanti di libri. - Menzione - Sannicola 

concorso 2010 "Libri mai mai visti" selezione per la mostra Russi 

EXPOSCIÓN EN EL MUSEO DE LOS NIÑOS, BUENOS AIRES (ARGENTINA) 
Del 9 NOVIEMBRE AL 5 DICIEMBRE 2010.Blue book Group anno 2009-2010 - 

mostra nell'ambito Le immagini della fantasia a cura della 28ma Mostra 
internazionale dell'illustrazione Sarmede a Sarmede tema:A ritmo d'incanto, fiabe del 
Brasile dal 18.10 al 19 dicembre 2010 

mostra nell'ambito Le immagini della fantasia a cura della 27ma Mostra 
internazionale dell'illustrazione di Sarmede aSarmede tema: Echi di mari lontani, 
fiabe dall'Oceania presso il Credito Valtellinese alle Stelline di Milano dal 15.10 al 
15.11.2010  

Blue book Group anno 2009-2010 - EXPOSCIÓN EN LA GALERÍA SARGADELOS, 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (ESPAÑA) Del 8 SETIEMBRE AL 8 OCTUBRE 
2010. La exposición Blue Book Group se desplaza hasta Santiago de Compostela 
(España) durante el 32º congreso internacional de IBBY 2010 

ARTBOOKS in Archivio  
Esposizione internazionale di libri d’artista e libri-oggetto 
24-25-26 settembre 2010 Castel San Pietro Terme (Bologna)in concomitanza e con 
il logo di ARTELIBRO di Bologna 

Biennale del libro d'artista di Marano di Napoli ed. 2010 dal 18 settembre al 18 
ottobre 2010 

Mostra internazionale di libri manufatti c/ la Galleria Franco Barosi-Asola 14-15-16 
settembre 2010 

GENER ACTION evento di mail art internazionale a cura di Ruggero Maggi 

Metamorfosi di un libro 3° edizione 2010 progetto internazionale di interpretazione 
e rielaborazione in chiave artistica della frase “ nel piacere siate come le api e come 
i fiori” tratta dal libro IL PROFETA di Kahlil Gibran, ed. Feltrinelli 

3. festival de Libro de artista y de la pequenas ediciones - HUMAN BOOK - 23 aprile 
- festividad de Sant Jordi -Barcelona Plaza Sant Just 

mostra sul circo al V raduno delle scuole di piccolo circo a Sarzana 

Blue book Group anno 2009-2010 - Tokyio -Japan mostra presso la OWL SPOT dal 
29.04 all'11.05 

Immagini e storie dall'Africa, mostra internazionale di illustrazione per l'infanzia, dal 
10 aprile al 23 maggio a Vicenzaal Centro Culturale San Paolo-Ospiti e custodi del 
creato 

premios moving book- 2010 - selezionata per la mostra a partire dal 4 maggio 2010 
presso la libreria Abracadadra -Barcelona 

Primer Encuentro International en Red de Libro de Artista, libro ilustrado y edition 
de Arte - galeria de-autor Madrid dal 30 aprile al 30 maggio 2010 

Libri fatti a mano - Pieve S.Stefano - edizione 2010 - premio Libcomelibrarsi, 
attribuito dall'organizzazione Oggetto-libro di grande armonia cromatica, creato 
con materiali poveri, abilmente valorizzati da una tecnica matura e raffinata. 
L'artista consente al bambino di diventare lui stesso autore di storie. 

28 febbraio - 28 marzo 2010 MONZA, Arengario"Le immagini della fantasia", 27ma 
Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia 

L'infanzia rubata. Il gomitolo rosso a cura di verbamanent Sannicola - rassegna 
shoa gennaio 2010 e successivamente expo libri Bari 
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2009 
pubblicazioni  articolo sulla rivista n. 6 Ambiente Infanzia 
                                    Le livre rose - E.Cumer - Ed. Lirabelle - Francia albo illustrato 

3. concorso internazionale Fabbricanti di libri. - Menzione - Sannicolacon la 
motivazione: gradevole l'impatto illustrativo, coloristico, estetico, fiabesco 

concorso 2009 "Libri mai mai visti" selezione per la mostra Russi 

VI biennale del libro d'artista città di Cassino - selezionata per mostra e catalago -
 Cassino 

Blue book Group anno 2009-2010 - mostra presso la MOMAYEZ ART 
GALLERY, TEHERÁN (IRAN) 

mostra nell'ambito Le immagini della fantasia a cura della Mostra internazionale 
dell'illustrazione di Sarmede aSarmede tema: Echi di mari lontani, fiabe dall'Oceania 

nell'ambito della mostra "Le vie della seta" presso la casa dei Carraresi 
diTreviso selezione della mostra:Favolosi intrecci di seta, fiabe dell'estremo oriente 

dalla penna al pennello: andata e ritorno nel mondo della fantasia presso la libreria 
FNAC 

Metamorfosi di un libro 2° edizione 2009, progetto internazionale di 
interpretazione e rielaborazione in chiave artistica del libro “L’ultima caccia di 
Federico re” di Antonio Errico, ed. Manni -Sannicola 

L’imaginaire s’illustre à Honfleur dal 4 luglio al 30 agosto 2009 Honfleur, 
Dipartimento del Calvados, Francia 

anteprima Le immagini della fantasia a cura della Mostra internazionale 
dell'illustrazione di Sarmede a Francoforte -Torino - tema L'Oceania 

mostra sul circo al IV raduno delle scuole di piccolo circo a Sarzana 

libri fatti a mano -Pieve Santo Stefano - Menzione 
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2008 

2a edizione del concorso "I fabbricanti di libri" e relative esposizioni a cura di 
Verbamanent di Sannicola 

edizione 2008 Libri mai mai visti - premio Stupor sensibile Russi 
partecipazione alla mostra Libri d'artista a cura di Cartacanta Civitanova Marche 

mostra nell'ambito Le immagini della fantasia a cura della Mostra internazionale 
dell'illustrazione di Sarmede aSarmede, Monza, Siena tema: Le Fiabe delle regioni 
Artiche 

Mostra collettiva a Sannicola sul tema: Le mille bolle blu 

2a Biennale croata dell'illustrazione a Zagabria 

Mostra e catalogo- La Sirenetta" a Cura di Accademia Pictor Torino presso La fiera 
del Libro di Torino 

partecipazione alla creazione di un libro d'artista collettivo: rosa shocking (diverse 
sedi anche nel 2009 Biblioteca gallaratese, ...) 

anteprima Le immagini della fantasia a cura della Mostra internazionale 
dell'illustrazione di Sarmede a Francoforte-Torino e Treviso- tema Le Fiabe delle 
regioni Artiche 

mostra a Firenze presso la Libreria Libri liberi: Gattoteca, il gatto nella grafica e 
nell'illustrazione contenporanea 

 

Pubblicazioni 
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Appartenenza a gruppi / 
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2006 
 

pubblicazioni Farmaci Nemiciamici - M.Bifulco -Ed. Isola dei ragazzi Napoli 
                                   Giulia il bisturi perfetto - A.Di Martino - Ed. Isola dei ragazzi 
Napoli  

Mostra collettiva Gli animali di Pinocchio ed il bestiario delle fiabe c/o La libreria 
Libri liberi e la Biblioteca Marucelliana di Firenze 

mostra nell'ambito Le immagini della fantasia a cura della Mostra internazionale 
dell'illustrazione di Sarmede aSarmede, Verona, Monza, Siena, Merate tema: I colori 
dell'Africa 
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Capacità e competenze sociali  collaborazione con associazioni culturali: 

 dal 1986 a tutt’oggi  FILMCLUB associazione culturale cinematografica  di lingua tedesca 

dal 1991 a tutt’oggi ZOT associazione culturale  

  

Capacità e competenze organizzative appartenenza al direttivo delle seguenti associazioni: 

Filmclub 

ZOT  

Gestione dell’attività in collaborazione con gli altri appartenenti al direttivo  
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associazioni 
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2005 

mostra collettiva c/o la Basilica Palladiana a Vicenza: L'India, natura incantanta 

mostra collettiva nell'ambito del Premio internazionale di Illustrazione dedicato al 
Raboso Piave 

mostra collettiva nell'ambito Le immagini della fantasia a cura della Mostra 
internazionale dell'illustrazione di Sarmede a Sarmede, tema: Le 1000 e una notte 

mostra concorso Bollicine d'artista: nell'ambito della 42a Mostra Nazionale degli 
spumanti 

2004 

concorso Bollicine d'artista: nell'ambito della 41a Mostra Nazionale degli spumanti 

mostra collettiva nell'ambito del concorso internazionale Scarpetta d'oro 

2003 

mostra collettiva Bambole in cornice a Grosseto 

 
 


