CURRI CULUM V I TA E
Lucia Guarnotta

INFORMAZIONI PERSONALI

Lucia Guarnotta
indirizzo

Via dell’ Arena Alfieri 17  57122 Livorno

Telefono

+39 586 403656 / cell. 3474667053

email
Data di nascita
Stato civile

keter61@alice.it
22 Settembre 1961
coniugata

SOFTWARE CONOSCIUTI

Ottima conoscenza di Mac OSX Snow Leopard , Corel
Painter 9 and Adobe Photoshop CS3 , tavoletta grafica
Wacom Intuos2 A4 oversize. Conoscenza base di Windows
XP pro .
TECNICHE TRADIZIONALI

Padronanza delle seguenti tecniche:
Pittura ad olio ( su tela , tavola e carta), tempera,
acquarello, tempera all’uovo, pastelli , acrilici, china e
collage.
LINGUE

Buona padronanza dell’inglese.
EDUCAZIONE e FORMAZIONE
PROFESSIONALE
1980

Maturità presso il Liceo Sperimentale“ F.Cecioni “ di Livorno ,
indirizzo artistico opzione Accademia , valutazione 54/60.
1985

Diploma Accademico del corso quadriennale di Pittura
indirizzo Progettazione e Progettazione Grafica , ( 3 esami
annuali sostenuti solo per le materie di indirizzo, per un
totale di 12 , tutti con valutazione finale di 30/30.) ottenuto
presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara.
Tesi di Diploma a titolo “Sistema modulare per la
realizzazione di pavimentazioni in marmo” relatore prof.
Paolo Triglia, valutazione 110/110 e Lode.

1992

Corso privato di tecniche pittoriche antiche dal Maestro
Miranda Bertelli.
1995

Corso di elementi d’ Arte Sacra Tibetana Dal Maestro
Karma Tshering Lama presso l’istituto “ Dharmapala Center “
in Kathmandu , Nepal.
ESPERIENZA PROFESSIONALE
2008/2010

Realizzazione di due libri illustrati sulle razze canine e feline
per l’editore DeBatte in Livorno, esempio di illustrazione
digitale.
Dal 1995 al 2011

Coopera come illustratratore e Maestro d’Arte con la
società “Newfy” , che fornisce dipinti di animali per
cartoleria e stampe artistiche.
1999/2001

Disegna e dipinge le illustrazioni per 3 libri per ragazzi editi
da “YoYo Books”: “We are Wolves” – “We are Bears” – “We
are Tigers” ,pubblicati anche in Italia da EDICART e
collabora con le case editrici Firecrest books ltd. e Nancy
Hall Inc. creando diverse illustrazioni naturalistiche, di
animali e botanica etc. per la realizzazione di atlanti e libri
illustrati a carattere scentifico .
1990/94

Partecipa a diverse mostre personali e collettive , in Italia e
all’estero ,con ottimi risultati.
1986/89

Titolare dello studio grafico “ Naos “ in Livorno con mansioni
di graphic designer e illustratratore.
1980/81

Realizza alcuni murales a tema storico nella scuola media
di Chuquibambilla Grau in Perù.

