
ALESSANDRA MONACO 

 

Email alessandramonaco93@gmail.com 
 
Istruzione e formazione 
Diploma accademico; Liceo Artistico Ettore Majorana anno 2011/2012. 
Valutazione 74. 
Workshop con Rosy Rox, “Il Dono”(NA)2013. 
Workshop di fotografia con Cristina Nunez (NA)2013. 
Diploma di I livello in Didattica dell’arte e comunicazione. 
Accademia belle arti di Napoli Valutazione: 110/lode. Anno 2016. 
Conseguente al Diploma di II livello presso Accademia di belle arti di Roma in 
Didattica dell’arte, indirizzo Curatoriale. 
 
Esperienze laboratoriali 
Laboratorio di pittura presso “Scuola Primaria Ozanam”, Rione Sanità(NA); 
2013. 
Laboratorio di pittura: “L’arte a pezzi” presso Accademia di Belle Arti di 
Napoli;2014. 
Progetto didattico: “Trasmitting art 2015” presso Galleria Filippo Palizzi (NA). 
Collaboratrice didattica, UpGiotto, presso Porta Capuana e Piazza Municipio 
(NA);2015. 
  
Esperienze lavorative 
Assistente di biblioteca presso biblioteca Anna Caputi (NA); 2015/2016. 
Assistenza e partecipazione alla fiera “tuttopizza”, salone internazionale della 
pizza 2017. (NA)  
 
Esperienza curatoriale 
Collaboratrice all’allestimento della mostra “Dropout” Luca De Angelis, presso 
AuditoriumArte, Roma;2017. A cura di Claudio Libero Pisano. 
Progetto, allestimento e realizzazione mostra, ricerca documentaria e 
redazione testi. “Cantate uomini la vostra storia, omaggio Dario Fo e Franca 
Rame”, presso Archivio di stato di Roma (Biblioteca Alessandrina); 2017. Con 
la collaborazione di Maria Teresa Pizza direttrice responsabile MUSALAB 
(museo archivio laboratorio Franca Rame Dario Fo), DGA (direzione generale 
archivi). 



Partecipazione alle performance: Mix incontriamoci al museo, Mapping the 
town, sei performance nei musei di Roma, 2017, a cura di Claudio Libero 
pisano con la collaborazione Orlando Edizioni. 
 
Collaboratrice all’allestimento della mostra “Da Wonder Woman a Bebe Vio”: il 
coraggio delle donne;2017 a cura di Cecilia Casorati. Sala Colleoni Piazza ferro 
di Cavallo (Roma) In occasione di presentazione del libro “Da Wonder Woman 
a Bebe Vio”: il coraggio delle donne, pubblicato e creato da “Vaso di Pandora”, 
organizzazione no profit. 
Curatrice “Il mio colore preferito non è il rosso” presso Sala Colleoni, Piazza 
ferro di Cavallo (Roma) 2017. 
Curatrice della mostra “Barriera”, MFA exibithion, presso Temple University 
Roma, 2018. 
Curatrice mostra “Pulsazioni” presso Mattatoio padiglione 9B, Roma, 2018. 
Gestione e curatela archivio dell’artista Gioacchino Pontrelli, 2018. 
 
Competenze personali 
Ottima capacità di relazione in attività di gruppo. Capacità di lavorare in 
situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle 
scadenze fiscali delle attività lavorative. Appassionata a tutte le arti.  
Interessi: viaggiare, visitare musei e mostre d’arte, musica, cinema, danza. 
 
Madrelingua:  italiana 
Altre lingue:  inglese 
 
NOTE  
Disponibile a spostamenti sul territorio. 
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