
Michela Dal Brollo

Via Albarè 9 Spormaggiore (TN) 38010
nata a Trento (TN) 
il 18 settembre 1992
e-mail: michela.dal.brollo@gmail.com   
Cel: 3401792639
Nazionalità italiana

formazione artistica:

Ha frequentato  l’Istituto d'Arte Alessandro Vittorio  di  Trento sezione di  Metalli  e  Oreficeria.  Anno del
diploma : 2011.
2011-2015 ha frequentato il triennio dell'Accademia di Belle Arti di Urbino. Ha conseguito il diploma di
laurea  in  MODELLISTICA  nella  sezione  di  Scultura  con  la  valutazione  110/110.  Anno:  2015.  Relatore
Giuseppe Mascia. Specializzta nella tecnica del calco con alginato, siliconi e resine.

Attività artistiche:

7/8-2013  “Core-cast  Project”  Performance;  Realizzazione  istantanea  di  calchi  in  gesso  e  cioccolata.
Berlino. 
-7/8-2013 Coorganizzartice di workshop sulle tecniche del calco anatomico con alginato e siliconi. Berlin
Art Studio.
-novembre 2014 “Mugax Project” installazione permanente di prese d'arrampicata artistiche autoprodotte
presso Chinaski. Trento.
-29 marzo 2015 Durante il soggiorno d'artista -Crono calligrafia- nella Chiesa S. Maddalena, laboratori d'arte
per adulti in collaborazione con l'associazione ETRA.

Formazione artistica extrascolastica:

Dal 09 al 12-2011 Centro T.A.M. Polo formativo di eccellenza. Su selezione partecipa alla Scuola di alta
formazione  tecniche  di  lavorazione  artistica  dei  metalli.  Presidente  Arnaldo  Pomodoro,  Direzione
Jacqueline Ceresoli, Direzione tecnica Massimo Sassi.
-11-2011 stage approf. tecniche scultoree del calco, modellazione, metallo e legno presso l'artista Simone
Turra. 
-06-2011 stage Ist. Arte A.Vittoria Trento corso perfezionamento sbalzo e cesello con l'Orafo Mastro Sette.
-02-2010 Barcellona (Spagna) corso sul calco, fusione del bronzo e architettura ambientale, docente Mirko
Zeni e L'architetto Carmen Artero. 
-04 2009 Gemellaggio Trebon (re. Ceca/Boemia) viaggio premio corso di modellato della ceramica,.
-08 2012 Viaggio formativo Boemia presso la scuola di lavorazione del vetro di Trebon. OA, SOS a SOU,
TREBON

Premi e concorsi artistici:  

-2012  Selezionata  nel  concorso  per  la  progettazione  e  realizzazione  di  un pannello  decorativo  per  il
nuovo palazzo dei magazzini Sait, Trento. 
-06  2014  “Biennale  d'Arte  creativa”  Viterbo.  1°  premio  sez.  Accademie.  Si  aggiudica  premio  per
rappresentare Italia presso esposizione Art Shopping CARROUSEL DU LOUVRE. Parigi 2014
- 30 Maggio  2015 Vincitrice della XXll  edizine premio internazionale di  scultura Edgardo  Mannucci.  Rotary Club.
Arcevia (An)

Mostre collettive:
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-2008 “Nei panni dell'Arte” Esposizione in Piazza Italia, Trento.                                                                     
-2007-8 Horror vacui, esposizione lavori, Trento.   
-Esposizione annuale tramite la Scuola nell'ingresso della Stazione di Trento.
-2007 Pannello decorativo tec. Rame smaltato realizzato in collaborazione con la scuola, destinato    
all'asilo di Tenna ( TN) .
-2011 “White gioiello dentro” mostra d' oreficeria a Bassano.
-2012 “esposizione all'aperto” Fossombrone.
- dal 3 al 17 agosto 2012 “Open spaces” Galleria della Pergola. iniziativa promossa da AGA, Amici    
Giovani Artisti
-2013 Sculturanea presso l'accademia di Belle Arti di Urbino con il professore Giancarlo Lepore. 
-dal 18 al 22 maggio 2013 “To be unique”  Sala Diamante Vicenza. 
-dal 10 giugno al 10 settembre 2014 “OrtoArte” orto botanico Urbino.
-dal 13 giugno al 15 giugno 2014 “Carte incognite” osservatorio borderline/14- Quatermass-x palinsesti-  
Chiesa di S. Maria Maddalena, Pesaro.
-dal 25 al 27 giugno 2014 “Etherotopie” osservazione del vento dell'aria della terra. Chiesa di S. Maria 
Maddalena, Pesaro.
-dal 24 maggio al 14 giugno 2014 “Biennale d'arte creativa” Viterbo. sez. Accademie.
-24/26 ottobre 2014 Art Shopping CARROUSEL DU LOUVRE. Parigi
-dal 16 al 29 marzo 2015 Soggiorno d'artista nella Chiesa sconsacrata di S. Maddalena in collaborazione
con il colletivo artistico Okrax.
-dal 18 aprile al 1 maggio 2015 “Uomo e spiritualità” Gambolo pieve di S. Eusebio. Villa Necchi alla Portalupa.
-30 Maggio 2015 Vincitrice della XXll edizine premio internazionale di scultura Edgardo Mannucci. Rotary Club. Arcevia
(An) 
-dal 26 Luglio al 2 agosto 2015 soggiorno d'artista “Tracce di Passaggio”. laghi di Ruffrè (TN). 

      

Pubblicazioni: 

-Catalogo Scultura Gioiello e design 2011- centro TAM.
-Catalogo del “Premio Internazionale Scultura da Vivere 2012” Fondazione Peano.
-Catalogo “Biennale d'Arte creativa” Viterbo. 
-Catalogo online: http://sculturaurbino.tumblr.com/
-Catalogo “uomo e spiritualità” Villa Necchi, Comune di Gambolo.
-Catalogo premio internazionale di scultura “Edgardo Mannucci” XXll edizione. Rotary Club Arcevia.
-Catalogo “tracce di passaggio” 

Competenze tecniche:

Grazie alle diverse collaborazioni artistiche, la sottoscritta sviluppa capacità di lavorare in gruppo. 
Le tecniche affinate negli anni di studio spaziano dalle materie plastiche tradizionali, gesso, argilla marmo,
bronzo, ferro, legno a quelle più moderne, siliconi, resine, alginato ecc. Capacità di utilizzare tali tecniche per
installazioni  ambientali.  Competenze  nell'ambito  multimediale  con  i  programmi  Photoshop  e  Indesign.
Capacità di organizzare eventi e di pubblicizzarli nelle differenti forme.
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