CURRICULUM VITAE
Francesca Cucchiarelli
Nata a Cori (LT)
il 20 Gennaio 1982
residente a Cori (LT), via San Nicola 17
e-mail: littelspoon@hotmail.it
sito internet: www.puppet.it
Istruzione e formazione:
- 1999/2000: maturità scientifica
- 2001/2003: Accademia di Belle Arti di Roma, indirizzo
scenografia
- 2003/2004: Accademia di fotografia John Kaverdash (Milano)
- 2007/2008: Accademia Europea di Cinema e Televisione
Griffith (Roma)
Esperienze lavorative:
- 2015: “SolLieve” video-installazione/reportage sul Centro del
Sollievo per Anziani di Cori (LT)
- 2015: “MezzoEvo-Stacanovisti allo sbaraglio” – personale di foto
e testo poetico introduttivo (Suzzara,MN e Cori,LT - durante la
rassegna enologica SkyWine)
- 2014: vincitrice della 14° edizione della Rassegna "Arte in Arti e
Mestieri" (MN)

- 2014: esposizione collettiva, presso la galleria Rosso Cinabro
(Roma)
- 2013: foto di scena per il cortometraggio dell'artista Angelo
Bianchi "La maison du poete" (in occasione dei cinquant'anni
dalla morte di Jean Cocteau) e personale in occasione della
proiezione del cortometraggio
- 2013: "Le quattro stagioni" - personale di foto e poesie
- 2012/2013: esposizioni collettive presso il Caffè Letterario
(Roma) con la direzione artistica di Pamela Cento e Sonia
Mazzoli
- 2011: light designer per l'evento Latium Festival CIOFF ® - Arti e
Tradizioni popolari del mondo –
- 2011: intervista con foto su The Prisma, mensile bilingue (inglese
e spagnolo) online di Londra
- 2010/2011: light designer per lo spettacolo "Vanità" con la
compagnia teatrale La Valigia di Cartone, presso il Teatro
Moderno di Latina
- 2010: fotografa ufficiale per gli eventi de La Cantinaccia
Guinness Pub - foto per: Max Gazzè, Cristina Donà, The Niro,
Radici nel Cemento
- 2009: scenografia e luci per lo spettacolo teatrale "Tanti
auguri" di Alan Ayckbourn al Teatro Comunale di Latina
- 2009: "Tre ombre: un bestemmiatore, un cane, un poeta" personale ispirata ai testi e alla vita del poeta corese
Elio Filippo Accrocca (con testi del poeta)
- 2008: direttore della fotografia per il cortometraggio "Se-rate" vincitore di Corto in Bra 2009
- 2008/2009: collaborazione con la scuola media A.Massari di
Cori (LT) per il progetto sul territorio lepino ”Matrix-Tour”

- 2006/2007: realizzazione del video in stop-motion "Fiorirari"
e foto di copertina per il cd "La vista concessa"di Roberto
Angelini, in collaborazione con l’Ass. culturale b5
- 2006: fotografie per il video in stop-motion “Una storia
americana” di Edoardo De Angelis, in collaborazione con l’Ass.
culturale b5
- 2006/2009: assistente di Piero Consoli, fotografo di moda
dell’agenzia Glamour (GMM) di Roma
- 2006: vincitrice della collettiva “Collettivamente - giovani in
mostra” come miglior artista, a Cisterna di Latina (LT)
- 2005: "Festival" - personale esposta a Roma, nella
sede dell' Associazione b5, (2006) a Latina presso il Caffè degli
Artisti e (2008) a Sermoneta, durante l’evento “Maggio
Sermonetano”

Capacità e competenze artistiche:
- composizione di testi poetici a completamento delle esposizioni
fotografiche
Capacità e competenze tecniche:
- lighting design
- grafica (Photoshop)

