
Ilaria Bassoli
nata a Trento, Italia il 17.03.1981
Studi:
_Istituto statale d’arte “F.Depero” indirizzo grafica pubblicitria, cinetica, fotografia Rovereto, Trento
_Laurea in Design e arte presso la “libera Università di Bolzano” Bolzano 2000/2003
  Tesi di Laurea in collaborazione con il centro di salute mentale di Trento, conseguenti mostre esplicative
_Free moover presso la “Bauhaus Weimar” Weimar, Turingia, Germania
  in occasione del 10° anniversario dell’università:
  mostra collettiva di fotografia digitale in grande formato
  realizzazione di due corti in collaborazione con l’università, selezionati per il Film Festival Turingia 2002 
_ Working Training presso “International Design School Moscow”
   progettazione del nuovo corporate identity dell’Università, Mosca, Russia2004
Lavori:
_Assistente scenografa film “Anna e Yusef” regia di Cinzia Th. Torrini scenografia di Stefano Giambanco
_Pittrice per il film “Torneranno i prati” regia di Ermanno Olmi, scenografia di Giuseppe Pirrotta.
   Asiago 2013/2014
_Scenografia per lo spettacolo teatrale “La luna sull’uomo” regia di C. della Calle Casanova 2014 
_Assistente scenografa per il film “Non avere paura . Un’amicizia con Papa Wojtyla”
  scenografia di Beatrice Scarpato. Ghiacciao Presena Trentino 2013
_Assistente arredatrice per il film “Una villa per due” scenografia di Giada Calabria. Trentino 2013
_Assistente scenografa per il film “Romeo e Giulietta” scenografia di Marta Maffucci. Trento 2013
_Cofondatrice dell’associazione Elementare www.spazioelementare.it Vallarsa Trentino 2013 
_Aiuto pittrice per il film “Die schwarzen Brüder ” Rovereto 2012
_Collaborazione presso lo studio di grafica”Headline”Rovereto 2011
_Progettazione e realizzazione degli arredi interni della Fondazione Ahref di Trento (rossoscurodesign)
_Partecipazione a countdown project bolzano (rossoscurodesign)
_Realizzazione installazione Ledrolandart.it (rossoscurodesign)
_Insegnamento programma “indesign”, “corso di formazione per disoccupati”, Trento 2010
_Fondo lo studio di progettazione Rossoscurodesign con Marco Merulla,
  con cui collaboro dal 2008 al 2012 a Trento
_Partecipazione al progetto Giovani artisti promuovono il Trentino,“Piramidi in movimento”
  in collaborazione con Cittàdell’arte Fondazione Pistoletto. Biella 2010
_Consulenza e realizzazione addobbi natalizi per centri commerciali. Bologna, Roma 2009
_Workshop con Matali Crasset presso la fondazione Buziol. Venezia 2008
_Working experience in Madrid Spain 2007
   collaborazione con il MAVA Museo de arte en vidrio de alcorcon (Madrid)
   collabrazione con designer spagnoli, partecipazioni a concorsi.
_ Collaborazione con ”Studio Salamanca” Bologna Italia 2004/2007
   Fair Traid Industrial Design Arredo Design kids Comunicazione
   (Tortona Kid’s Salone del Mobile, Milano, Oviesse Guzzini, CTM Altromercato, Huniko ceramiche...)
_Collaborazione presso lo studio di grafica”Headline”, Rovereto 2003
_Working experience in Bristol 4 mesi, Inghilterra, 2001

ilariabassoli@hotmail.com

mob: +39 347 1278971


