
Formazione
Scuola di Belle Arti - Università
Federale di Bahia/ Brasile

Natalia
Bisogni

Artista Visiva

Chi sono

Esperienze lavorative

Designer e maker freelance

Artista Visiva / Grafica freelance

dal 2018

dal 2000

Sono un'artista visiva e mi dedico alla
creazione di accessori e complementi
d'arredo eco-friendly. Uso prevalente materie
prime seconde o riciclabili in un'ottica di
sostenibilità e rispetto per l'ambiente. 
La scultura e la fotografia sono passioni che
coltivo e che arricchiscono il mio processo
creativo.

Ho creato un brand chiamato "Tuttoriciclato©"
che raggruppa le mie creazioni eco-friendly. 
In particolare ho sviluppato la linea
"UncinettoContemporaneo" di accessori
lavorati a mano con la tecnica del crochet,
con fettuccia di recupero che unisce
tradizione e contemporaneità. 

Lavoro in campo artistico, culturale,
artigianale, grafico.
Produzione ceramica. Mostre.
Progettazione grafica di loghi, inviti
depliant ecc.  Riciclo creativo di
mobili e complementi d'arredo.

1997-2002

Laurea in Arti Visive

Università Statale di Bahia

1997 - 1999

Design di prodotto (non
completato)



Ultime mostre 

Altre informazioni

Social Media Management e e-commerce
Ifoa/ 2021
Grafica pubblicitaria - New People Team
s.r.l. / 2012
Web Design - New People Team s.r.l./ 2011
Scultura con Giusi Santoro dal 2012 (MI)
Scultura con Nicolò Galesi dal 2015 (MI)

Bilingue: italiano / portoghese

Patente B - automunita

Conoscenza di diverse tecniche
artistiche tra cui: scultura,
pittura, incisione, fotografia
analogica e digitale. Utilizzo di
attrezzature per la
falegnameria e la produzione
monile.
Buone capacità d'uso  di
Photoshop e Illustrator.

dal 2010

"Emozionando"- mostra collettiva di
scultura in ceramica. Soave (VR) e Melzo
(MI)
“Sculturissima” - su invito del maestro
Nicolò Galesi - Melzo (MI)
“5 Sharing Design” Milano Makers - Fuori
Salone, Fabbrica del Vapore (MI)
“Reperti dell'Inconscio” - personale di
sculture in ceramica - Studio XXII (SA)

Corsi/ altre esperienze formative

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 GDPR 679/16.

Competenze tecniche

Cittadinanza italo-brasiliana

Residente a Melzo (MI)

Competenze personali

Creatività

Proattività

Flessibilità

Capacità di ascolto

Nata  in Brasile.

Sui social


