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Informazioni personali  

Nome  [Brunetti Carmela, alias Carmelita] 

Indirizzo  
domicilio: via Corfinio 9, Cap 00183 Roma
telefono cellulare e WhatsApp 3467620201
E-mail: carmelbrunetti@gmail.com

Nazionalità  Italiana  
Data di nascita  [01-06-1977]
  
Esperienza lavorativa 

Curatore d'Arte dal 2000 al 2022

Anno 2021

Editore ArtonWorld Edizioni Roma

 Fondatore e Direttore Responsabile del Magazine Internazionale digitale e multimediale di Arte e Finanza

 artonworld.com

Esperienza lavorativa come docente di Accademia di Belle Arti privata parificata 	

• Date     dal 10/03/2008 al 30/06/2009  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Accademia di Belle Arti “Fidia”Multicampus di Mendicino Accademia F.A.B.A      • Tipo di impiego  Anno 2008-2009
Prestazione di lavoro meramente occasionale come docente di Storia e Metodologia della Critica d’arte-Storia delle Arti Applicate- Storia della Fotografia, Teoria della Forma e Percezione Visiva, Estetica, Legislazione dei Beni Culturali, Catalogazione.

Svolgo attività di organizzatrice e curatrice di eventi di arte in generale in sedi museali e gallerie private in Italia e all’estero. Svolgo anche attività di Art Advisor.

Dal 2004 al 2009 ho svolto attività di collaborazione come critico d’arte e Coordinatore di redazione della rivista di arte e cultura Segni d’Arte edita a Roma da Nicolina Bianchi. 

Dal 2010 al 2020 ho svolto l’attività di Direttore Responsabile della rivista “Arte Contemporanea News”edita a Roma  da D’Agostino editore. 

Editorialista per varie testate

Dal 2008 al 2020 ho collaborato nella redazione della rivista on line "http://www.arsetfuror.com".

Collaborazioni occasionali per la Gazzetta dell’Antiquariato edita a Roma e per la rivista Arte e Cultura ed. a Milano, Juliet rivista di arte edita a Trieste.

Sono autrice di numerosi cataloghi e saggi dedicati a artisti moderni e contemporanei

Recenti rassegne d'arte che ho curato:

Ho curato la mostra collettiva nel 2008 all’Ambasciata Egiziana a Roma
Dal 2004 al 2008 ho presentato mostre di artisti contemporanei nella Galleria del Colonna a Bologna

Aprile 2012 ho curato una rassegna d’arte visiva internazionale dal titolo “Il sonno della ragione genera mostri” al Landesmuseum di Hannover  (in Bassa Sassonia Germania) manifestazione tenuta all’interno del III festival di filosofia all’Università Lebniz.

Introspective, allestita nel Palazzo della Gran Guardia a Verona nel mese di Giugno 2013.
 Introspective allestita nella Chiesa Santa Maria di Loreto a Roma nel mese di gennaio 2015

Mostra collettiva ad Hannover all’interno del IV Festival di Filosofia anno marzo 2014. 
Ho curato la mostra con Performance Into The Core presentata da me come critico d’arte ad Hannover  all’interno del Festival di Filosofia nel marzo 2014.
Mostra collettiva a mia cura intitolata  Liberamente allestita al Museo delle Arti e dei Mestieri a Cosenza dal 10 al 20 settembre 2014.
Aprile 2012 ho curato una rassegna d’arte visiva internazionale dal titolo “Il sonno della ragione genera mostri” al Landesmuseum di Hannover  (in Bassa Sassonia Germania) manifestazione tenuta all’interno del III festival di filosofia all’Università Lebniz.


Ho ideato e curato il Festival Internazionale della Multimedialità a Frascineto (CS) patrocinato dalle Università per EXPO di Milano

ho curato la mostra dedicata alla legge della relatività allestita al Teatro Vascello di Roma anno 2016

ho curato la mostra di Vittoriana Benini a Bologna nel 2005

In autunno 2014 è partito il mio progetto Naturart che ha previsto una serie di rassegne espositive con maestri del ‘900 come Antonio D’Agostino per il video, Yoko Ono e altri..

Istruzione e formazione  
  2002

Laurea Vecchio Ordinamento in Storia dell’Arte Moderna con il relatore Luigi Spezzaferro al Dams della Facoltà di Lettere e Filosofia. Università della Calabria.

Tesi “Pietro Novelli il Monrealese”.

2007/2008

 Laurea Magistrale di Storia dell’Arte indirizzo Contemporaneo  all’Ama Mater Studiorum Università di Bologna. 
Specializzazione Con tesi in Psicologia dell’arte, titolo “Pablo Echaurren Serial Filler” relatore Stefano Ferrari. 

Anno 2019
ho conseguito i crediti formativi 24 CFA/CFU presso l'Accademia di Belle Arti Fidia

Anno 2019 ho conseguito presso l'Accademia di Belle Arti Fidia il Master annuale di I livello in La didattica, la funzione del docente e l'integrazione degli alunni con Bisogni educativi speciali. Impegno complessivo 1500 ore - 60 CFU


Iscrizione all’Albo regionale dei Giornalisti anno 2010
Giornalista
tesserino N. 138640

 Prima lingua Italiano
conoscenza di lingue straniere: Francese, Inglese e Spagnolo  

Capacità e competenze relazionali

Vivo e lavoro con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport, team di redazione).
 Collaborazione come critico d’arte presso gallerie d’arte private di Roma, Bologna, Milano, Hannover, Berlino. Presentazioni critiche ad artisti.
Dal 2004 Collaborazione con il prof. di Estetica Luigi Amato.
Nel 2006 ho presentato all’Istituto Storico di Bologna il libro del prof. Alfredo De Paz. dell’Università di Bologna
Nel 2009 due ragazze del corso di laurea di scenografia  si sono laureate  con me relatrice,  tesi in Estetica.

Ho relizzato dei Seminari per la Bioart a Cosenza il titolo del corso è “L’Arte di Riconoscersi” con attività laboratoriali di pittura e fototerapia. (anno 2011\2012.) nel 2013 lo stesso seminario è stato tenuto ad Hannover.
 Nel 2015-2016 ho tenuto dei WorkShop di scrittura creativa alla Pinacoteca Nazionale di Faenza
All'Aula Magna dell'Università di Bologna
Al teatro Vascello di Roma nell'angolo Ristoro.

Svolto attività di Conferenziera

Conferenza sul Mercato dell’Arte nel Terzo Millennio presso l’Università di Bologna nell’aprile 2013.
La stessa conferenza è stata fatta  all’università di Hannover il 14 marzo 2014.

II Conferenza sul “Narcisismo e arte” tenuta ad Hannover presso Accademia Ipazia- Università,  il 13 ottobre 2013

La stessa conferenza l’ho tenuta  il 13 novembre a Faenza nella Pinacoteca comunale all’interno di un ciclo di incontri dedicati al linguaggio del corpo in collaborazione con Università di Bologna scuola di specializzazione di Storia dell’arte.
 
La stessa conferenza  e presentazione del mio libro sono state fatte all’università di Bologna nel Dipartimento di  Arti Visive nell’aula Magna  il giorno 7 marzo. 

Conferenza “Narcisismart dal figurativo all’astrazzione” all’Università di Bologna a Storia dell’Arte – periodo 20  Febbraio 2015


Lezioni Magistrali
Il 20 settembre 2014 ho tenuto una lezione magistrale sull’arte contemporanea e sulla figura di Mimmo Rotella. Ho presentato il mio libro.
Lezione Magistrale su Caravaggio a Cosenza nel 2016 per l'Associzione Culturale il Convivio all'interno del Premio Eccellenze di Calabria

Ho realizzato la scenografia e condotto il Programma per Rai3 Calabria
Intitolato "NarcisismArt "  Registrazione del programma nel mese di dicembre 2014

Ho svolto attività seminariali e laboratoriali 

Workshop “un giorno in redazione” nelle scuole medie primarie e liceo classico e artistico nel dicembre 2014-gennaio 2015
Seminario sul mercato dell’arte a Roma Accademia di Belle Arti nel corso del prof. Americo Bazzoffia, maggio 2015
Seminario il cibo e l’arte presso la facoltà di Farmacia al Master di secondo livello , Unical, giugno 2015
Convegno Identità di genere ho partecipato come relatrice in febbraio 2015 sono in corso gli atti del convegno)  
Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.   uso del programma Word, Excell, internet. Power Point.  

.   Principali Pubblicazioni: 

Guida del  Museo della Cultura Contadina di Francavilla Marittima titolata Passeggiata nel Passato, 2004.Cosenza

Luigi Amato Carmelita Brunetti, “Il Monrealese Pietro Novelli Analisi Estetica ed Iconografica” ed. da Verbavolant, 2005, Siracusa.

 Luigi Amato Carmelita Brunetti, “I Wanna be sedated Vita e opere di Pablo Echaurren Ramone”, Morrone editore, 2007 Siracusa.

Carmelita Brunetti, Dalle neoavanguardie all’arte elettronica. I fenomeni che hanno caratterizzato la Calabria dagli anni ‘ 60 a oggi. Falco editore, settembre 2013, Cosenza.

Carmelita Brunetti, Mercato dell’arte contemporaneo nel Terzo millennio: l’artista e il sistema, in quaderni di Psicoart, Incontri sul contemporaneo, a cura di Stefano Ferrari e Mona Lisa Tina, Universita di Bologna 2013.
Carmelita Brunetti, Kunstmarkt and Wahre Kunt, en Welche Gerechtigkeit? Texte zum. 4 Festival der Philosophie, Hannover 2014
  	
Catalogo a mia cura del Festival Internazionale della Multimedialità Cibo-Corpo-Natura edito da Arte Contemporanea News Roma, patrocinato da EXPO UNIVERSITA' DI MILANO E DALLA RAI

Carmelita Brunetti, NarcisismArt, amore e creatività incontraano l'arte contemporanea: alcuni esempi. In il Corpo che abito Identità di genere e i suoi transiti. Analisi dei linguaggi performativi contemporanei. Atti del Convegno, Bologna 20 febbraio 2015, a cura di Mona Lisa Tina e Stefano Ferrari, NICOMP L: E:; Firenze 2016, pp. 29-37.

Carmelita Brunetti, Un giorno in redazione. Giornalismo e arte contemporanea. Suggerimenti per sviluppare la scrittura creativa. Vertigo Edizioni, Roma, 2017.

Carmelita Brunetti, Intervista a Barbara Iatta, Direttrice dei Musei Vaticani in Arte Contemporanea News, Roma 2018.

Carmelita Brunetti, La dimensione estetica nell'arte performativa, in Il Corpo in Performance. Tra stati di alterazioni di coscienza e processo creativo. A cura di Mona Lisa Tina, Angelica Polverini, Stefano Ferrari, Mimesis Edizioni, Milano, 2020




Firma
Carmela Brunetti




 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".









