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Biennale Milano - International Art Meeting 
“Cristina Palumbo mostra, attraverso le sue 
opere, di avere un’a�nità meravigliosa con il 
mondo degli animali. Le creature ra�gurate, a 
cui l’artista dedica numerosi quadri, vengono 
descritti in a�ascinanti primi piani dove esse si 
mostrano in tutta la loro semplice e pura 
bellezza. Sono �gure perfettamente disegnate 
attraverso un tratto sinuoso e ben realizzato, con 
sfumature e colori che teletrasportano magica-
mente l’osservatore nell’incantato universo della 
natura.”

Salvo Nugnes 
Direttore di Agenzia Promoter e 

Manager di noti personaggi del mondo 
della cultura e dello spettacolo.
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Esperienze Professionali

Esperienze Artistiche

Istruzione e Formazione

Competenze

Artista e Graphic Desiger, dopo studi umanistici e artistici,  inizia a collaborare con le aziende del 

settore turistico/artistico/pubblicitario della zona, acquisendo varie competenze. 

Seguendo la propria carriera di pittrice, organizza eventi in collaborazione con vari enti, collabora 

con il Comune di Nogaredo, fa parte del Direttivo dell’Associazione “Calendimaggio” ed è  inoltre 

curatrice di altri eventi ed esposizioni di diversi artisti.

Grafico Pubblicitario                       2007 - oggi

presso Postercolor - Arco TN | Pubblicità e Stampa digitale

Seguo la progettazione e la realizzazione di grafiche, con l’affidamento diretto della clientela e la 

gestione del flusso di lavoro, e dei materiali  e soluzioni tecniche per la stampa.

Responsabile Reparto Grafico                      2005 - 2007

presso ILG Travel - Arco TN | Pubblicità Settore Turistico

Seguo la progettazione e la realizzazione di grafiche,  cataloghi viaggi,  materiale pubblicitario, 

progettazione e realizzazione degli stand e fiere anche internazionali.

Corso  di Professional Web Desing                      2003 - 2004

Soluzioni integrate per Internet, Intranet, Wireless presso Coclea S.r.l. Rovereto TN

Diploma di Laurea in Scenogradia                                        1997 - 2001

Conseguito presso l’Accademia di Belle Arti G. B. Cignaroli di Verona

Titolo della tesi: “Lo spazialismo scenico in Alberto Burri, Lucio Fontana e Yves Klein”

Relatore prof. Franco Savignano.

Scenografia, Scenotecnica, Regia, Tecniche Pittoriche

Diploma di Maturità d’Arte Applicata in                      1992 - 1996

Conseguito presso l’Istituto Statale d’Arte Depero di Rovereto

Grafica Pubblicitaria,  Fotografia, Animazione

2020 Partecipazione alla collettiva “Diferencias”. Los Artistas italianos en exposicion en la BCM art 

gallery en Barcelona. (Spagna)

2019 Direzione artistica e organizzazione delle esposizioni della manifestazione “Calendimaggio”, 

Nogaredo TN | Esposizione personale “Animali e magia tra le fiabe” presso il “Teatrino dell’albero 

parlante, via negrelli Rovereto TN

2018 Esposizione personale “Âme Animale. L’animal en moi” presso la Sala G. Sartori in collaborazione 

con l’Associazione Vivirione di Riva del Garda TN | Curatrice della Mostra “Life is better by the pool” di 

Lara Bennati presso l’Hotel Sole Arco TN | Curatrice della Mostra “Sulla via dell’oro” di Alessandro Galan-

ti presso Relais Lodron in occasione del Calendimaggio a Nogaredo dele Stie

2017 Biennale di Milano - International Art Meeting, presentata dal Prof. Vittorio Sgarbi, presso Brera 

Site, Via delle Erbe 2, MIlano | Mostra personale, Libertà oltre la gravità, Plainaire livre sur le monde, 

presso la Locanda delle tre chiavi Isera TN

2016 Mostra personale, Le miroir Ethéré, dalla materia al riflesso evanescente del mondo, presso Relais 

Lodron, in occasione della XVIII edizione del calendimaggio a Nogaredo dele strie

2015 Performance artistica all’interno dello spettacolo “Perchè luci e ombre in un amore malato” 

presso il comune di Nogaredo TN  |  Partecipazione alla fiera “Arteingegna 2015” a Rovereto TN

Buone capacità di relazione con il pubblico, di comprendere di svolgere le richieste che vengono 

esposte, capacità di lavorare in gruppo ma anche singolarmente.  Partecipa attivamanente a molteplici 

progetti, organizza eventi, fiere e meeting, acquisendo una buona capacità di problem solving.  Capac-

ità di svolgere il lavoro in maniera ordinata e autonoma, rispetto delle consegne e delle richieste. 

Competenze informatiche Utilizzo piattaforme Pc e Macintosh Sistemi operativi Windows XP,  Mac OS 

X, Office 2000: Ms word, PowerPoint, Excel Pacchetti applicativi Corel Draw, Freehand,  Illustrator,  

PageMaker,  InDesing,  Photoshop,  QuarkXpress,  Autocad 

Interessi Personali Amante dell’arte, della musica francese, cinema, fotografia, poesia, teatro tra cui 

Shakespere e l’opera lirica.  Inoltre appassionata di sport,  pratico kitesurf e ciclismo.


