
MARIA CHIARA
BETTA

FOTOGRAFA DI RICERCA

ESPERIENZE

2020

FORMAZIONE

SKILLS

UNIVERSITA' DI TRENTO

FASHION PHOTOGRAPHY & ADV
MOODART VERONA

2018 - 2021 Indirizzo in Beni culturali 

2019 - 2020  Corso di studio annuale a
frequenza obbligatoria in fashion
photogray e Adv. 

Sviluppo e stampa analogica colore
C41 - E6 - RA4.
Gestione e risoluzione di problemi
organizzativi.
Pianificazione e rispetto delle
scadenze. 
Capacità comunicative e lavoro in
team.

CENTRO ASTALLI TRENTO ONLUS

Collaborazione che inizia nel 2018 e
tutt’oggi continua attraverso la
realizzazione delle campagne raccolta
fondi, 5xmille, documentazione progetti
e ideazione installazioni fotografiche.

COLLABORAZIONE CIRCO PANIKO

Collaborazione assieme al collettivo
Circo Paniko per la realizzazione
dell’editoriale  T A R O T in
pubblicazione con Perimetro.

Nata a Trento nel 1986, la formazione scolastica
umanistica mi ha portata a studiare Beni Culturali
presso   l’Università di Trento e poi a specializzarmi in
fotografia di moda presso Moodart di Verona.

La fotografia mi permette di fondere le conoscenze
umanistiche e creative acquisite durante gli studi con
la ricerca estetica richiesta dal settore.

 

2020 -
2021

2019 -
2020

MART MUSEO DI ARTE MODERNA E
CONTEMPORANEA

Collaborazione come operatrice
didattica, esperienza che ha concorso
alla crescita nelle competenze
didattiche e museali.

SPAZIO PIERA, GALLERIA 
CONTEMPORANEA

Collaborazione attraverso performance
fotografiche urbane, esposizioni e
realizzazione copertine di Podcast.

CONTATTI

 phone +39 340 2739354
email
mariachiarabetta2014@gmail.com
ig @mariachiarabetta
@mezzometroquadro



ESPOSIZIONI
FOTOGRAFICHE

2020

CENTO E UNO 

Progetto fotografico assieme a Déjà-vù
di Elisa Vettori. Cento e uno immagini
proiettate per centouno giorni in
centuno  secondi. Performance
fotografica a testimonanianza che le
immagini in un varco spazio temporale
possono esserci dove noi non possiamo
essere.

NOSTALGIA ITALIANA

Esposizione fotografica presso
“Virgolette” sostenuta da Libreria due
Punti di Trento.

2021 

2019 -
2020

I VOLTI DI San Martino 

Esposizione I VOLTI DI SAN MARTINO
durante la manifestazione “San Martino,
il fiume che non c’è” sostenuta da
Spazio PierA di Stefania Segatta.

ESPERIENZE

FASHION PHOTOGRAPHY ed EVENTI

Assistente fotografo di Francesco
Vincenti per la realizzazione del
lookbook Tela9.

Backstage video musicale L’Essenziale a
cura di Alessia Calliendo. 

Collaborazione per i Brand Michele
Roncada e Alt Concept nella
realizzazione degli shooting moda
assieme a Sofia Roma, stylist.

Collaborazione con Artemani nella
realizzazione editoriale GALATEA
assieme a Angelica Madsen, stylist e
Martina Falzone, make up artist.

Collaborazione con i designer Splash,
Silvia Moretto e Pepe Flaca & gem.
gioielli nella realizzazione editoriale
presso il Teatro San Marco assieme a
Giulia Chiorboli per lo styling e Sabrina
Zorzi, make up.

Ideazione Adv con Aldo Sodoma.
Fotografie e postproduzione per lo
styling di Irene Sbrissa. 

Studio luce e concept di still life con
Sonia Marin per progetti editoriali
OPHELIA e progetto personale MIO
PADRE, raccontare attraverso gli
oggetti. 

2019 -
2021


