
 

Nome : giulia  

Cognome: Cucco  

Corso di provenienza: 

2° Biennio in 
Comunicazione e 
Valorizzazione del 
patrimonio artistico 
contemporaneo

PRESENTAZIONE

Ho frequentato il liceo artistico Renato Cottini 
c o n i n d i r i z z o “ R e s t a u r o ” . I n s e g u i t o 
all’università ho frequentato il corso di laurea 
in “Beni Culturali Archivistici e Librari”. Mi 
sono laureata (laurea triennale) a novembre 
2016 discutendo la tesi in “Le biblioteche 
pubbliche statali in Italia. Modelli di gestione e 
prospettive di valorizzazione”. In quest’ultima  
ho esposto delle proposte per la realizzazione 
di un’esposizione permanente degli arredi di 
Guido Gozzano e Cesare Pavese (nello 
specifico lo studio di Gozzano e la libreria ed 
altri oggetti di Pavese), secondo quanto si 
evinceva dal progetto biblioteconomico per una 
nuova identità alla biblioteca “Arturo Graf”. 
Ho deciso di continuare a studiare prendendo 
un’indirizzo che mi soddisfacesse di più e mi 
desse la possibilità di creare e inventare ma al 
tempo stesso mi permettesse di stare di nuovo a 
contatto con l’arte. Cosi ho scelto di proseguire 
il mio percorso di studi in Accademia.  

Fino ad un anno fa non avevo molta 
competenza con i programmi di grafica e 
montaggio video come ad esempio Photoshop, 
InDesign, Premier. Grazie ai corsi frequentati 
l’anno scorso ho avuto modo di conoscere un 
pochino di più questi programmi. Ho 
frequentato il corso di Teoria e metodo dei 
Mass– Media e Museologia con il prof. Balzola, 
il corso di Allestimento degli spazi espositivi 
con il Prof. Sibona questi corsi  mi ha permesso 
progettare e realizzare  diverse progetti. Infine 
un altro corso che ha consentito di 
sperimentare è stato quello di Teorie e pratiche 
della valorizzazione. 
Da Settembre ho iniziato il tirocinio che 
proseguirà fino a giugno presso la Galleria 
Alessio Moitre, dove ho avuto modo di curare 
allestimenti, scrivere saggi, gestire la parte di 
comunicazione come comunicati stampa, email 
collettive, la pagina di Facebook e il sito della 
galleria.



Quadri realizzati durante il mio percorso studi presso il Liceo Artistico “Renato Cottini”

Foglio spolvero, 50x70, carboncino e pastelli a 

Olio su tela, 35x50



 

Locandine realizzate per gli incontri  a cura dei docenti: Sibona, Balzola e Iadeluca “ Estetica e 
Narrazione degli spazi espositivi

ESTETICA  
E 

NARRAZIONE  
DEGLI SPAZI 
ESPOSITIVI

INCONTRI COMUNI TRA IL 16 MARZO E IL 
25 MAGGIO 2016 E ALLESTIMENTO 
ESPOSITIVO DI UNA SELEZIONE DI LAVORI 
DEGLI ALLIEVI

A CURA DEI 
DOCENTI: 

FABRIZIO SIBONA- 
MUSEOGRAFIA 

ANDREA BALZOLA- 
MUSEOLOGIA 

LILLIANA IADELUCA- 
ILLUMINOTECNICA

 APRILE  

• MERCOLEDÌ 6 APRILE H 14.00, AULA N.°51 

RITESSERE UN RAPPORTO CON I LUOGHI. 

Il museo come laboratorio di pratiche relazionali e 
interattive di riappropriazione dei territori 

incontro con l’Architetto urbanista Lidia De 
Candia, autrice di numerosi testi, curatrice di 
musei d’innovazione.  

• MARTEDÌ 12 APRILE H 14.00 AULA N.° 51, A 
SEGUIRE IN PINACOTECA 

L’ESPERIENZA DELLE MOSTRE NUOVI ARRIVI 
ALL’ACCADEMIA ALBERTINA 

a cura di Maria Teresa Roberto. 
Gli allestimenti espositivi all’Albertina e a Palazzo 
Madama 
incontro con l’Architetto Diego Giachello 
incaricato per un biennio degli allestimenti 
espositivi temporanei nella Pinacoteca e le 
curatrici della mostra De arte Gymnastica, prima 
tra quelle allestite in Accademia dall’architetto, 
Prof.ssa Maria Teresa Roberto e Prof.ssa Alessandra 
Castellani Torta.  
http://www.officinadelleidee.to.it  

• MERCOLEDÌ 20 APRILE H 14.00, AULA N.° 51  

UNA POETICA INTERATTIVA DELLO SPAZIO  

incontro con gli Artisti Carlo Riccobono e Roberto 
Bella del gruppo AURORA MECCANICA http://
www.aurorameccanica.it  

• MERCOLEDÌ 27 APRILE H 14.00, AULA N.° 51  

ALLESTIMENTI: SPAZIO, ARTE E COMUNICAZIONE. 
PROGETTARE LE DIFFERENZE  

incontro con l’Architetto Pietro Millefiore esperto 
in allestimenti temporanei e museali dell'area 
ligure  

 MARZO 

• MERCOLEDÌ 16 MARZO H 14.00, AULA N.°51  

INTRODUZIONE AL LIGHT DESIGN PER 
ALLESTIMENTI  

a cura del docente di Illuminotecnica Prof.ssa 

Liliana Iadeluca,  

• MERCOLEDÌ 23 MARZO H 14.00 MUSEO 
DIFFUSO DELLA RESISTENZA TORINO  

UNESCO PATRIMONIO MATERIALE E IMMATERIALE 

 incontro con la Dott.ssa Maria Paola Azzario 

Direttrice del Centro UNESCO di Torino, Tavolo del 

Design Città Torino, interventi di Guido Vaglio, 

Direttore del Museo, Barbara Berruti vicedirettrice 

ISTORETO 
h 16.00 – 17.00 visita guidata al Museo a cura di 

Federica Tabbò, sezione didattica. 
http://www.centrounesco.to.it, http://

www.museodiffusotorino.it http://www.istoreto.it  

• MERCOLEDÌ 30 MARZO H 14.00, AULA N.°51  

MANICA LUNGA DELL’ACCADEMIA ALBERTINA, 
MEMORIA DELLE MOSTRE  

incontro con Monica Saccomandi docente di 

Decorazione. 

 MAGGIO  

• MERCOLEDÌ 4 MAGGIO PALAZZO REALE 
MILANO  

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA STUDIO AZZURRO 
IMMAGINI SENSIBILI  
arte digitale interattiva presso il Palazzo Reale di 
Milano (aprile-giugno 2016), sull’attività 
trentennale di STUDIO AZZURRO, il gruppo di 
artisti italiani che ha progettato e realizzato 
pionieristicamente i primi musei multimediali 
interattivi;  
http://http//palazzorealemilano.it  

• MERCOLEDÌ 11 MAGGIO H 14.00, AULA N.° 
51  

MEMORIA DELLE EDIZIONI DI PROPOSTE CURATE 
DA A.TITOLO IN ACCADEMIA ALBERTINA E 
METODO DI LAVORO DI A.TITOLO  

incontro con la curatrice Lisa Parola membro di 
a.titolo  
http://www.atitolo.it  

• MERCOLEDÌ 18 MAGGIO H 14.00, AULA N.° 
51  

IL RUOLO DELLA MEDIAZIONE TECNICA TRA 
ARTISTI, CURATORI E ARCHITETTI  

incontro con Antonio Zaccone cooperativa 
ATTITUDINE FORMA servizi tecnici per l’arte e 
docente del Liceo Artistico http://
www.attitudineforma.it  

• MERCOLEDÌ 25 MAGGIO H 14.00, AULA N.° 
51  

L’ILLUMINAZIONE DELLE OPERE D’ARTE, 
L’ESPERIENZA TECNOLOGICA  

incontro con un responsabile tecnico dell’azienda 
di prodotti illuminotecnici iGuzzini, specializzata 
negli impianti di illuminazione di musei ed 
esposizioni.  
http://www.iguzzini.it 

Progetto realizzato con una compagna per Teorie e pratiche della valorizzazione.

MARCHIO: si è studiata l'unione del simbolo e del logotipo in un 
insieme armonico, leggibile e facile da ricordare. Ed ecco che 
l'orologio diviene la C del logotipo CalendARTE. un linea rossa 
sottolinea ed incornicia il lettering.

 

Ogni museo, galleria e 

istituzione della città di 

Torino e della città 

metropolitana che 

collabora con noi avrà 

esposto il nostro marchio.  

Il pubblico ha quindi la 

possibilità di sapere chi 

aderisce al calendario 

CalendARTE ed entrando 

nell’app e cliccando 

sull’icona “CERCA” 

vedere quali eventi 

quell’istituzione propone. 



Dato che mi piace la fotografia mi diletto a fotografare in giro  


