
 

CURRICULUM VITAE 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

Miriam Rossi 

Nata a Cles (TN) il 03.03.1982 

Residente  in piazza Giovanni Prati, 6 38011 Cavareno (TN) Tel. 0463/832227 cel. 335249795 

Sposata 

Patente B, automunita 

 

PERCORSO FORMATIVO 

 

Diploma di maestra d’arte in design per l’industria conseguito nell’anno scolastico 2001/2002 

presso l’Istituto d’arte “A. Vittoria” di Trento con la votazione di 72/100. 

 

Iscritta al secondo anno accademico della facoltà di lettere e filosofia corso di laurea in DAMS 

(discipline delle arti, della musica e dello spettacolo) curriculum teatro presso l’Università degli 

studi di Bologna. 

 

Attestato di “Grafica e comunicazione” ottenuto attraverso l’attività formativa FSE 2004 attuata 

dall’Istituto Pavoniano Artigianelli di Trento (ore 230). 

 

Diploma di Fashion Designer conseguito nell’anno 2006/2007 presso l’“Istituto Moda Burgo” di 

Milano con la votazione di 29/30. 

 

Attestato d’aerografia per la decorazione del tessuto.  

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Buona conoscenza dei programmi di grafica e fotoritocco 

- FreeHand, 

- PhotoShop, 

- InDesign. 

Buona conoscenza dell’ambiente Windows e dei suoi programmi. 

Discreta conoscenza di CAD. 

 

 

 

 

 

 



ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolare dal 2011 dell’Atelier moda e costume Mi.Ro, (di cui è stata collaboratrice dal 2007) 

insieme alla madre costumista Malench Francesca, in piazza Giovanni Prati, 6, 38011 Cavareno 

(PAGINA FACEBOOK ). Laboratorio che si occupa della creazione di moda esclusiva su misura(sono 

innumerevoli le creazioni di moda, come abiti da sposa, nel corso degli anni) e della ricerca e della 

realizzazione del costume storico. Dal 1992 la sartoria si occupa della realizzazione dei costumi 

della rievocazione storica “Charta della Regola della Villa di Cavareno del 1632”. 

 

2014/2015: Tutor nel Corso di artigianato “il Baule dei tesori” organizzato dalla scuola artigianato 

per adulti “La fucina dei mestieri” di Cavareno.  

Realizzazione di una nuova collezione di abbigliamento moda e accessori “MiEl” basata su un 

innovativo dettaglio lavorato a mano con marchio depositato e in attesa di brevetto (cavallo di 

battaglia del progetto sono le borse). 

 

Nel corso del 2014:realizzazione dei costumi storici della Schützen Companie “Beppo de Miller” 

della Val di Non.  

Realizzazione Costumi per la filodrammatica Amicizia di Romeno per lo spettacolo “Niente da 

dichiarare” di Charles Maurice Hennequin e Pierre Veber  regia di Bruno Vanzo e filodrammatica 

“la Marianela” di Romallo per lo spettacolo “Sogno poetico di una gallina 

ritmica(ovvero:”Ah…stiamo freschi se la gallina canta)” tratto da “150 la gallina canta” di Achille 

Campanile regia di Giulio Visintainer(spettacoli in corcorso a Palcoscenico Trentino).   

Collaborazione con il progetto “Guerre Rustiche”; 

 

 

Ottobre- novembre- dicembre 2012/gennaio 2013: costumiste per la pubblicità dei supermercati 

LIDL in collaborazione con la ALBATROS FILM;  

 

Nel corso dei 2012: realizzazione costumi storici della Schützen Companie “ Tre Pief” delle Valli 

Giudicarie, realizzazione costumi storici del corpo bandistico “La Valletta dei liberi falchi” di campi 

di Riva (TN) realizzazione costumi per il Circolo culturale Negrelli di Ora(BZ); 

 

Marzo 2012:sartoria d’appoggio per il film di Giorgio Diritti; 

 

Ottobre-Novembre 2011:aiuto costumista e sarta di scena sul ste cinematografico del film “Itaker” 

regia di Toni Trupia, costumi di Andrea Cavalletto; 

 

Luglio- agosto 2011:sartoria d’appoggio per la fiction “Sposami”;  

 

Maggio - giugno 2011:lavoro svolto per conto del Centro Servizi Culturali Santa Chiara come 

costumista per due spettacoli teatrali “Le parole degli uccelli” ed “Oliver Twist” regia di Roberto 

Marafante, scenografia di Roberto Banci. Supervisione alla realizzazione dei costumi ed ideazione 



per “Oliver Twist”, progetto realizzato con i ragazzi della comunità di  San Patrignano, S.Vito 

Trento;  

 

Febbraio/Giugno2011: realizzazione dei costumi storici del Corpo bandistico del Conmune di 

Romeno (TN) 

 

Febbraio 2011: realizzazione costumi per l’opera di David Wilkinson “Mito e amore” regia di 

Jacopo Laurino 

 

17 agosto 2010: Allestimento mostra “Il corredo della nonna” nelle stanze di Palazzo Endici a Don 

(TN), storia ed importanza della dota nella Valle di Non dell’800. Organizzazione e realizzazione 

scenografie e parte dei vestiti(collezione finale) della sfilata “Teresina vai…ti vesti”. Defilé d’abiti 

d’epoca originali da sposa dal 1850 ai giorni nostri. 

 

8 agosto 2010: sfilata di abiti da cerimonia e sera Mi.Ro. a Coredo (TN) 

 

22-23 novembre 2009: defilé di moda Mi.Ro. nel padiglione in occasione della fiera dedicata agli 

sposi  “FIORI D’ARANCIO” di Fondo (TN); 

 

27 gennaio 2009: realizzazione dei costumi teatrali per il coro Cantoria Sine Nomine in occasione 

della messa in scena dell’opera di Brecht  “IL PIOPPO NELLA NEVE”, Centro Servizi Culturali 

S.Chiara, regia di Jacopo Laurino: 

 

21-22 novembre 2008: presentazione della nuova collezione Mi.Ro alla fiera degli sposi di Fondo 

(TN) “FIORI D’ARANCIO”; 

 

Studio e realizzazione del costume del corpo bandistico di Romeno (TN); 

 

10 agosto 2008: sfilata d’abiti da cerimonia e sera Mi.Ro. durante l’evento “SPOSA SOTTO LE 

STELLE” a Coredo (TN); 

 

5 agosto 2008: sfilata della prima collezione dell’Atelier Mi.Ro. in occasione del “FESTIVAL 

DELL’ARTE”  di Cles (TN);   

 

Luglio- agosto 2007: stage nell’ufficio stile dello Studio MODA SPOSA di Marta Sala, corso 4 

Novembre 103, 38016 Mezzacorona Trento; 

 

Aprile-maggio 2005: stage di grafica presso la tipografia LITOTIPO ANAUNE SNC di Zini S. e Concini 

N., via Inama 11, 38013 Fondo (TN); 

 

Estate 2004: stage di restauro manufatti religiosi presso il laboratorio di Ianes Ileana, via Roma 22, 

38013 Fondo (TN); 



 

Estate 2002: stage presso l’ufficio informazioni turistiche della Pro Loco di Cavareno, via Roma 39, 

38011 Cavareno (TN); 

 

Maggio 2002: stage presso lo studio di arredamento d’interni in legno di Kofler Albert, via Palade 

24, San Felice (BZ); 

 

Estate 2001: collaborazione volontaria con il Comune di Cavareno per la gestione della chiesetta 

dei SS. Fabiano e Sebastiano. 

 

Estate 1999: stage presso lo studio del geometra Marches Candido, p.za G. Prati 6, 38011 

Cavareno (TN). 

 

ESPERIENZE EXTRA-PROFESSIONALI 

 

Collaborazione, da una decina d’anni, con il Comitato Charta di Regola 1632, per l’organizzazione 

storica e coreografica delle sfilate dei costumi d’epoca durante la rievocazione della Charta di 

Regola, che si svolge, ogni anno, la prima settimana di agosto a Cavareno(TN).  

Per l’edizione 2008 organizzazione della serata culturale sull’“ARTIGIANATO FEMMINILE ” con 

sfilata di vestiti da sposa e corredi autentici dal 1848 al 1950 ; 

 

Consigliere della Pro-Loco di Cavareno dal 2001 al 2004; 

 

Partecipazione all’attività della Filodrammatica Amicizia di Romeno (TN); 

 

Partecipazione al film “Le flame del paradis” di Luciano Emmer (costumi realizzati da Malench 

Francesca) come attrice coprotagonista; 

 

Partecipazione al filmato pubblicitario Melinda. 

 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lsg. 196/2003. 

 

 

Cavareno, 21 gennaio 2015 

 

Miriam Rossi 


