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ESPERIENZA PROFESSIONALE

Gennaio - luglio 2014 
Arte e cultura

Direttore creativo
Artisti di Sicilia - a cura di Vittorio Sgarbi
• Direzione creativa della mostra “Artisti di Sicilia. Da Pirandello a Iudice” a cura di Vittorio    
   Sgarbi, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Ideata da Gianni   
   Filippini. Favignana, 11 luglio - 12 ottobre 2014.
• Realizzazione del logo “Artisti di Sicilia. Da Pirandello a Iudice”; 
• Progetto grafico del catalogo (interno e copertina) edito Skira;
• Progettazione della campagna di comunicazione della mostra;
• Interventi grafici sulle declinazioni per gli impianti pubblicitari; 
• Cura dell’immagine grafica in supporto agli allestimenti.

Grafica editoriale
La Milanesiana 2014 - Ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi
• Progetto grafico dei cataloghi Edizioni la Milanesiana pubblicati in occasione delle 
   mostre all’interno della prestigiosa rassegna milanese di Letteratura Musica Cinema   
   Scienza Arte Filosofia e Teatro:
   
   - “Cena per due. Pintura de la realidad, Antonio López García - Pittura della realtà,     
      Caravaggio” Milano 1 luglio - 7 settembre 2014, Pinacoteca di Brera Milano.
      Mostra a cura di Manuela Piccarreta, da un’idea di Vittorio Sgarbi.

  - “Tinto Brass. Tra popolarità e arte” Milano, 28 - 10 luglio 2014 Università IULM. 
      Mostra a cura di Tinto Brass Caterina Varzi.

  - “Codex Seraphinianus Anno XXXIII” Torino, 25 giugno - 10 luglio 2014 il Circolo dei 
      lettori. Mostra a cura di Luigi Serafini.

Giugno  2014 
Arte e cultura



Dal 2012 ad oggi 
Editoria

Curriculum Vitae

Grafica Editoriale
Bompiani - Rcs Libri S.p.a. Via Angelo Rizzoli 8, Milano.

• Progetto grafico per il libro “Milano si accende. Quando la luce elettrica illuminò i sogni 
degli italiani”di Andrea Colombo per la Casa Editrice Bompiani.
•Progetto grafico per “Italia Loves Emilia”, il libro fotografico che racchiude le 
testimonianze di Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Elisa, Tiziano Ferro, Giorgia, 
Lorenzo Jovanotti, Ligabue, Litfiba, Fiorella Mannoia, Negramaro, Nomadi, Renato Zero 
e Zucchero, che hanno voluto raccontare l’esperienza di Italia Loves Emilia per la Casa 
Editrice Bompiani.
• Impaginazione della traduzione del libro “Atlante delle isole remote” di Judith 
Shalansky per la Casa Editrice Bompiani.

Direttore creativo
Fondazione Sgarbi
• Museo della Follia (Matera, agosto 2012). Autrice del Museo ideato da Vittorio Sgarbi, 
realizzazione del catalogo, della campagna pubblicitaria e del marchio “Museo della Follia”. 
Regista del documentario sul museo in collaborazione con Rai Teche.
• 55° Festival dei due mondi di Spoleto (Spoleto, giugno 2012). creazione del marchio 
“Spoleto Arte” relativo alle mostre a cura di Vittorio Sgarbi all’interno del prestigioso 
festival.
• 54° Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia (Venezia, maggio 2011). 
Direzione creativa del Museo della Mafia di Vittorio Sgarbi di cui sono autrice, realizzazione 
del catalogo e della campagna pubblicitaria nazionale e internazionale per web e media.
• Museo della Mafia (Salemi, maggio 2010 inaugurato dal Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano). Direttore creativo e autrice del Museo di Vittorio Sgarbi, realizzazione del 
catalogo e della campagna pubblicitaria.
• Contemplazioni (dicembre 2009 – novembre 2011) ciclo di mostre di Arte itineranti ideate 
da Vittorio Sgarbi tra cui Picasso, Caravaggio, Rubens, Guercino, Modigliani, Cézanne, 
Fausto Pirandello, Osvaldo Licini, Lino Frongia, Massimo Mariano, Klaus Karl Mehrkens, 
Patrick Ysebaert, Carmelo Giallo, Giovanni Iudice, Agostino Arrivabene, Grazia Cucco, 
Peter Demetz, Nicola Samorì, Dino Valls, Alberto Ziveri e Giuseppe Veneziano.
• Ritorni (marzo 2011 – ottobre 2011) progetto di recupero del patrimonio italiano artistico, 
storico e culturale abbandonato.
• 53° Festival dei due mondi di Spoleto (giugno 2010) mostre di Arte contemporanea a 
cura di Vittorio Sgarbi all’interno del festival.
• Altre iniziative: Festival della Cultura Iraniana (Dicembre 2009); BIT 2010 (Milano, Febbraio 2010);

Dal 2009 al 2012
Arte e cultura
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Curriculum Vitae

Dal 2010 al 2012
Bandi Europei

Coordinatrice Junior Progetto A.P.Q. Bando Europeo per la Regione Siciliana
Governo Italiano Ministero della gioventù.
Regione Siciliana Assessorato alla Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.
• Coordinatrice junior del progetto “Giovani protagonisti di sé e del territorio” in 
collaborazione con il Comune di Salemi e Arcidonna.

Grafica pubblicitaria e creativa
Studio Alter Ego Via Isolino 47, Senago MI.

• Visual merchandising e progettazione di spazi espositivi per aziende del settore moda.
• Grafica pubblicitaria per aziende multinazionali.

Creativa per studio di design
Archgroup Via Nuova Valassina 200, Lissone MB

• Creazione del nuovo logo aziendale;
• Realizzazione del nuovo sito web e relativa immagine coordinata;
• Consulente per esposizioni nazionali ed internazionali.

Collaboratrice marketing
PlanetCom S.p.a. Via Parco 46, Biassono MB.
• Realizzazione progetti multimediali per presentazioni aziendali.

Creativa per studio di architettura
Studio Raneri Via Lancaster 20, Acireale CT.
• Promozione e cura dell’immagine aziendale attraverso la creazione della campagna 
pubblicitaria per il 25°anno di attività dello Studio. Esecuzione del progetto in tutte le fasi 
creative, dal set fotografico alla definizione del progetto grafico per cartaceo e digitale.

Grafica pubblicitaria
Studio Talarico Piazza Padania, Lissone MB
• Progettazione grafica per aziende e istituti.

Da giugno a dicembre 2009 
Agenzia di comunicazione 

Da ottobre 2006 a oggi
Interior design

Da ottobre 2005 a 
ottobre 2006 

Marketing 

Luglio 2004
Studio di Architettura 

Giugno 2004
Agenzia di comunicazione

Raneri
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Novembre 2011 Laurea in Nuove Tecnologie per l’Arte
Accademia di Belle Arti di Brera, Milano.
• Padronanza dei metodi e delle tecniche per la ricerca artistica rivolta all’uso e all’utilizzo 
delle Nuove Tecnologie mediali della comunicazione.
Tesi sul museo interattivo itinerante con valutazione 110 e lode

Diploma di scuola Superiore Secondaria
Istituto Statale d’Arte Villa Reale di Monza.

• Diploma in Comunicazione Visiva e Grafica Pubblicitaria con valutazione di 100/100

Dal 2000 al 2005

COMPETENZE PERSONALI

   ascolto                    lettura              interazione         produzione orale
                     COMPRENSIONE        PARLATO            PRODUZIONE SCRITTA

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Lingua madre Italiano
Altre lingue Inglese

Curriculum Vitae

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Competenze comunicative • La capacità di comunicazione, sia per un singolo che per un gruppo di lavoro, è alla 
base di qualsiasi attività lavorativa. Valutare questo aspetto, soprattutto all’interno di un 
progetto valido, ne determina il successo. Ho sviluppato queste competenze durante 
l’organizzazione delle grandi mostre realizzate con Vittorio Sgarbi, tra cui Picasso, 
Cèzanne, Modigliani e Caravaggio. 

Competenze organizzative 
e gestionali

• Durante la direzione della mostra Artisti di Sicilia (oltre 230 opere esposte) ho guidato 
il gruppo di creativi impiegati nella realizzazione del progetto di Favignana che ora 
porteremo a New York.

Competenze professionali • Libera professionista nel settore della comunicazione visiva e della grafica editoriale. 
Competenze acquisite durante la produzione dei cataloghi e delle campagne 
pubblicitarie per le iniziative artistiche curate da Vittorio Sgarbi e nel corso dell’attività 
lavorativa per le case Editrici Bompiani e Skira.

Competenze informatiche • Utilizzo dei sistemi operativi Macintosh e Windows;
• Piena padronanza dei Software della Suite Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator,…);
• Ottima conoscenza dei principali programmi in ambiente Office;
• Ottima conoscenza del Software Eyesweb 5.0.3.0. per installazioni interattive;
• Utilizzo di Internet per tutti i supporti.
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ARTISTI DI SICILIA. DA PIRANDELLO A IUDICE
il catalogo della mostra a cura di Vittorio Sgarbi 
Autori: AA. VV.
Titolo: ARTISTI DI SICILIA
Editore: SKIRA
Pagine: 236
Prezzo: 32,00 EURO
Anno prima edizione: 2014
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Grafica Editoriale



Grafica Editoriale
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ITALIA LOVES EMILIA il Libro
Autori: AA. VV.
Titolo: ITALIA LOVES EMILIA
Editore: BOMPIANI
Collana: OVERLOOK
Pagine: 256
Prezzo: 24,00 EURO
Anno prima edizione: 2012
ISBN: 45273117
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Grafica Editoriale



Grafica Editoriale
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CATALOGO PER IL MUSEO DELLA FOLLIA
Autore: FONDAZIONE SGARBI
Titolo: MUSEO DELLA FOLLIA
Editore: FONDAZIONE SGARBI
Collana: MUSEI DELLA FONDAZIONE
Pagine: 300
Prezzo: 30,00 EURO
Anno prima edizione: 2012
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Grafica Editoriale
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Grafica Editoriale
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SALEMI LIBERA ET IMMUNIS
Autori: SARA PALLAVICINI
Titolo: SALEMI LIBERA ET IMMUNIS
Editore: FONDAZIONE SGARBI
Editore: FONDAZIONE SGARBI
Pagine: 256
Prezzo: 50,00 EURO
Anno prima edizione: 2011

Grafica Editoriale



11

Grafica Editoriale



Grafica Editoriale
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ATLANTE DELLE ISOLE REMOTE
Autore: JUDITH SCHALANSKY
Titolo: ATLANTE DELLE ISOLE REMOTE
Editore: BOMPIANI
Collana: ILLUSTRATI
Pagine: 144
Prezzo: 21,50 EURO
Anno prima edizione: 2013
ISBN: 45275067
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Grafica Editoriale







ARTISTI DI SICILIA. DA PIRANDELLO A IUDICE (luglio 2014)
Direzione creativa della mostra “Artisti di Sicilia. Da Pirandello a Iudice” a cura di Vittorio Sgarbi, 
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Ex-Stabilimento Florio delle Tonnare di 
Favignana e Formica.

Comunicazione visiva per iniziative artistiche culturali nazionali e internazionali   
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MUSEO DELLA MAFIA
Inaugurato nel 2010 dal presidente della repubblica Giorgio Napolitano.
Esposto nel 2011 alla 54° Biennale di Venezia.
Ad oggi oltre 279.000 visitatori
Ad oggi oltre 400 recensioni su testate nazionali e internazionali. 

Comunicazione visiva per iniziative artistiche culturali nazionali e internazionali   
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53° FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO 
(giugno 2010)
Cura della comunicazione visiva per le mostre di Vittorio Sgarbi. 

18

Comunicazione visiva per iniziative artistiche culturali nazionali e internazionali   



55° FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO
(giugno 2012)
Creazione del logo “Spoleto Arte” per le mostre a cura di Vittorio Sgarbi. 

19



Comunicazione visiva per iniziative artistiche culturali nazionali e internazionali   

MUSEO DELLA FOLLIA 
nei Sassi di Matera
Presentato in anteprima alla 54° Biennale di Venezia
Inaugurato nel 2012 nel Convicinio Sant’Antonio.
Ad oggi oltre 150.000 visitatori
Ad oggi oltre 200 recensioni su testate nazionali e internazionali. 
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Gli affreschi di una chiesa rupestre di Convicinio Sant’Antonio, in
zona Sasso Caveoso, a Matera, una serie di cucchiaini e chiavi delle
celle dove venivano rinchiusi gli «ospiti» dei manicomi

CULTURA
19/08/2012 -

Nel tunnel della follia
tra i Sassi di Matera 
Si snoda in un percorso
attraverso le chiese rupestri
il singolare museo ideato
da Sgarbi. Ieri l'inagurazione
MARCO VALLORA

MATERA
Anche planando di notte tra i Sassi di Matera,
illuminata a primordiale, roccioso presepe,
per fortuna non ancora contaminato dal
turismo diurno, lo spettacolo, infilandosi negli
stessi scenari intemporali del Vangelo di
Pasolini, della Lupa di Lattuada e di
Allonsanfan dei Taviani, è in sé già così
trascinante, rapinoso e abbacinante, che ti par
davvero di penetrare nelle viscere del mondo
geologico-libresco. La pagina come roccia scheggiata, tra Divina Commedia e Jules Verne: follia della
memoria enciclopedica, illudendoti d’incocciare pure in un disarcionato Don Chisciotte, o almeno nel
savio, ansimante Sancho Panza. Così il transito entro le vertiginose e sinora inutilizzate labirintiche chiese
rupestri di Convicinio Sant’Antonio, in zona Sasso Caveoso (un nome che par già un trattato medievale di
chirurgia urologica o lo scenario ideale per una tentazione tardo gotica del Santo flaubertiano) «passa»
come inavvertito, tra la notte di un sabba e un sogno prolungato: cosificato. In un transfert inavvertibile.

Il neonato Museo della Follia, che Sgarbi ha tenuto ieri a ctonio battesimo, dopo aver depositato, come un
ricordo perduto, quello della Mafia, ha molto poco del Museo uggioso-tradizionale e un granello di sana
follia, in stile Erasmo, ma in Magna Grecia. Per fortuna, nessun’ambizione di esaustività, o di tassonomia
vetero-didattica, e nemmeno il ricorso ai tanti arbitrii d’inclusività o alle incerte commistioni di temi, come
capita in molte mostre sull’«argomento». Qui l’idea-base, originale, è quella di farci penetrare, «cadere»,
entro il tunnel avvolgente della stranità creativa, dell’eccentricità immaginaria e della densità del dolore,
che già Baudelaire trovava connessi tra loro, in modo inestricabile e seducente. Magari trasponendo in
francese e maritando il freddo delirium tremens di Edgar Allan Poe.

Ecco, il tema così rischioso della follia, tradotto in cose, oggetti, tracce, mummie, ricordi non pacificati
dell’orrore: quelle che Walter Benjamin giudicava le «reliquie laiche» del sacro quotidiano. Non chiuse in
bacheche, schedate in gelide didascalie, esposte come reperti chirurgici. Ma agguantati dall’arte, addentati
dalla polvere di gesso, che scende come rapido oblio sui vetri della museificazione, rimasticati e sussunti
dall’estro macabro e visionario di Cesare Inzerillo: lo scenografo «cattivo» di Ciprì e Maresco, che ha
materializzato il programma iconografico del suggeritore Sgarbi. Esponendo le sue micro-mummie (che
ricordano molto le Catacombe dei Cappuccini e rievocano Bruno Schulz e gli spettri imbalsamati della
Classe morta di Kantor), convocando e ambientando altri artisti «brut», egli usa e abusa queste miracolate
chiese rocciose, tra memorie bizantine e affreschi arcaici, anfratti e fessure, tombe e nicchie, per dislocare i
suoi fantasmi mnemonici e le tele dei suoi maledetti-prediletti. Tra reperti strappati agli orrori dei
manicomi smantellati, per risacralizzarne la densità di quotidiana tragicità dell’umano.

Il parallelo più calzante e ficcante (e non offensivo, va da sé) è quello con i «tunnel dell’orrore» della nostra
infanzia circense, un po’ alla Delvaux e immortalati anche da Orson Welles. Di solito si cita il lunapark
come metafora punitiva, nei confronti di fiere stucchevoli e di collezioni dalle trovatine patetiche, metafora
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CONDIVIDI

La Fondazione Sgarbi fa della follia un’arte
Matera. E’ stato inaugurato lo scorso 18

agosto a Matera,nel Convicinio di S. Antonio, il «Museo

della Follia». Un'ideazione del critico Vittorio Sgarbi

realizzata dall’omonima fondazione e da Cesare Inzerillo,

direttore artistico del progetto, in collaborazione con la

Provincia di Matera e il Comune di Matera, che resterà

aperta fino al 30 settembre prossimo.

La mostra raccoglie opere sul tema della follia e dei

manicomi - sono esposti quadri, sculture, installazioni

d'arte, documenti e oggetti provenienti da alcuni manicomi

giudiziari - e nasce come progetto itinerante. Dopo Matera

sarà la volta di Trapani, Milano e Berlino.

Il Museo si articola in quattro sale: nella prima, «Tutti i

Santi», le sculture di Inzerillo; nella seconda sala, «La

griglia - Fotografie, dipinti e neon», campeggiano novanta ritratti di pazienti selezionati

tra le diverse cartelle cliniche negli ex manicomi d'Italia; nella terza, la «Sala dei Ricordi -

Oggetti abbandonati», decine e decine di teche contenenti libri di letteratura in lingua

originale che hanno trattato il tema della follia nel corso dei secoli, farmaci ritrovati nei

manicomi, effetti personali dei pazienti, giocattoli e disegni; l’ultimo spazio è intitolato

invece a Franco Basaglia e ospita la proiezione del video «X-day» dove Basaglia parla

della futura legge 180.di Redazione
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 BASILICATA Sgarbi e Papaleo inaugurano a Matera il

«Museo della follia»

MATERA - Vittorio Sgarbi e Rocco papaleo hanno

inaugurato a Matera, nel Convicinio di S. Antonio

(tipico complesso rupestre costituito da un cortile

rettangolare sul quale si affacciano quattro chiese

scavate nella pietra), il Museo della Follia.

Un’ideazione dello stesso Sgarbi realizzata dalla

Fondazione Sgarbi e da Cesare Inzerillo, in

collaborazione con la Provincia di Matera e il

Comune di Matera, che resterà aperto fino al 30

settembre prossimo, per poi spostarsi altrove. "Il

Museo sarà itinerante - spiega Antonella Favuzza,

Presidente della Fondazione Sgarbi - proprio perchè crediamo nel valore errante della vita, nel suo

essere stimolo per una consapevolezza che rende le esperienze più complete. 

Dopo Matera anche Trapani, Milano e Berlino faranno da sfondo ad un’iniziativa articolata che

intende promuovere la creatività giovanile e recuperare spazi che potranno diventare laboratori

artistici". Il Museo, che vede Cesare Inzerillo direttore artistico del progetto, Giovanni Lettini

responsabile del Museo della Follia itinerante, Sara Pallavicini, direttore creativo e Stefano Morelli,

responsabile allestimenti, si articola in quattro sale: nella prima, 'Tutti i Santi', campeggiano le

sculture di Inzerillo: una installazione dove si ritrovano pazienti, dottori e infermieri, distinguibili

solo dai dettagli dell’abbigliamento, ridotti a mummie, uniti dalla improba lotta contro la sofferenza

e la morte. 

Nella seconda sala, 'La griglia - Fotografie, dipinti e neon', novanta ritratti di pazienti selezionati tra

le diverse cartelle cliniche negli ex manicomi d’Italia compongono una griglia di oltre 12 metri dove

un neon luminoso, seguendo il contorno di ciascun ritratto, dona luce e rumore ai pensieri di

ciascun volto. 

Il terzo spazio è intitolato 'Sala dei Ricordi - Oggetti abbandonatì, con decine e decine di teche

contenenti libri di letteratura in lingua originale che hanno trattato il tema della follia nel corso dei

secoli, farmaci ritrovati nei manicomi, effetti personali dei pazienti, giocattoli e disegni dal passato

inquietante. 

Ultimo spazio quello intitola a Franco Basaglia, che ospita la proiezione del video 'X-day' dove

Basaglia parla della futura legge 180. Grazie al contributo del senatore Francesco Marini sarà

proiettato un altro video-denuncia sugli ospedali psichiatrici italiani. Il progetto della Fondazione

Sgarbi si arricchirà inoltre di mostre temporanee tese a valorizzare la creatività locale.

18 Agosto 2012
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Sgarbi presenta la sua nuova creatura, inaugurata lo scorso 18 agosto a Matera, opera della fondazione omonima, aperta fin

o

al 30 settembre negli spazi espositiv
i del Convicinio S. Antonio
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Comunicazione visiva per iniziative artistiche culturali nazionali e internazionali   

 

CONTEMPLAZIONI 
Cura della comunicazione visiva per il ciclo di mostre itineranti di Vittorio Sgarbi. 
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FILM DOCUMENTARIO PER IL MUSEO DELLA FOLLIA A MATERA
Regia: SARA PALLAVICINI - Produzione: FONDAZIONE SGARBI - con la partecipazione di VITTORIO SGARBI
Anno: 2012 - Durata 35:04:00

Regia
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ARCHGROUP - INTERIOR DESIGN
Luigi Pallavicini (2011) Milano
Cura dell’immagine aziendale e della comunicazione visiva per lo studio di architetti Archgroup.

Comunicazione Visiva per Aziende
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Comunicazione Visiva per Aziende

PALAZZO TORRALTA
Dimora Storica del ‘600 - Sicilia
Cura dell’immagine aziendale e della comunicazione visiva per le attività del Palazzo.
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