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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e cognome  Isabella Mottini 
Indirizzo Residenza e Domicilio  Via G.Leopardi n°55  

25063 Gardone Val Trompia (BS) 
Telefono fisso e telefono cellulare   030-8911469 338-6256238 

E-mail  motisa@libero.it 
Patente  B 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  GARDONE V.T.  20/01/1988 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Esperienze principali nel 
Settore artistico 

 Secondo premio al concorso di disegno sul tema “le penne nere”del comune di Sarezzo (BS); 
Primo premio concorso Jacovitti Sarezzo Assessorato alla Cultura a Villa Usignolo(BS) e mostra 
dal 15/09/2001al 11/11/2001; 
Mostra Collettiva studenti presso Liceo Artistico M.Olivieri(Sarezzo) a.s. 2006/2007; 
Mostra Arte in verde dal 7/03/2008 al 7/04/2008 presso Quanta Village (MI-Affori)e pressrelease 
sul sito Undo.net e News Archivio Art’orto ed Arte da Mangiare del 24/02/2008; 
Mostra Art'Orto e gli Spaventapasseri a Naturarte dal 21/06/2008 al 06/07/2008 Arsenale di 
Bertonico (LO); 
comparsa sezione mostra di Bertonico(LO)sul giornale “Il Cittadino” 21/06/2008 sezione Cultura 
e Spettacoli; 
Evento Naturarte 2008- News archivio sul sito www.renzaelucia.com dal 21/06/2008 al 06/07/2008 
Progetto Arte Natura di Valle Sella 2008/2009; 
Partecipazione al concorso “Legno d’ingegno” 2008/2009 (MI); 
Mostra a Strada in Casentino (AR) dal 22/08/2009 al 30/08/2009 per la Biennale della Pietra 
lavorata 2009 XV Edizione; 
Mostra L’Universo dentro dal 15/09/2009 al 15/10/2009 presso zona Brera (MI) con catalogo 
relativo e pressrelease sul sito Undo.net e comunicato stampa sul sito 
www.accademiadibrera.milano.it; 
Mostra L’Universo dentro presso il centro socio culturale Atrion del Comune di Carugate dal 
20/03/2010 al 18/04/2010; 
Mostra “Il disegno italiano.Collezionismo e intimità del segno”11/02/2010 con comunicato 
stampa sul sito www.accademiacontemporanea.com; 
Mostra Semimistici dal 1/05/2010 al 16/05/2010 al Museo Cividini nella Antica Zecca- (BG) con 
comunicato stampa di Ufficio Stampa Archivio (BG); 
Catalogo Semimistici e …che l’arte ci mangi! 
Tirocinio per Progetto Formativo e di Orientamento dell’Accademia di belle arti di Brera (MI) 
presso la ditta marmi e graniti s.n.c. Marchesin - Sarezzo (BS) dal 15/02/2010 al 19/03/2010 
sede distaccata laboratorio per progettazione e realizzazione di una scultura-maquette per 
tanexpo- arte sacra 
Mostra collettiva degli studenti dell’Accademia “La giovane scultura”presso il Castello di 
Vigevano(PV) dal 9/03/2010 al 28/03/2010 articolo su sito  www.adkronos.com ,viaggi.corriere.it , 
www.era moderna.it , 



  

 
Tanexpo 2010 –Esposizione Internazionale di arte funeraria e cimiteriale –Quartiere Fieristico 
BolognaFiere Bologna 25-26-27-28 marzo 2010 –Sezione Design e Ricerca “Tombe a terra e 
Cappella di Famiglia” by Accademia di Belle Arti di Brera- Dipartimento di arti e antropologia del 
sacro; 
archivio fotografico e tecnico presso il sito www.tanexpo.com; 
catalogo BolognaFiere Tanexpo- esposizione internazionale di arte funeraria e cimiteriale- 
Bologna Italy 26-27-28 marzo 2010 Sezione Accademia di belle arti di Brera (MI) Dipartimento di 
Arti e Antropologia del Sacro 
Comunicato stampa Tanexpo 2010-n.13: “Sarcofagi- tombe di famiglia”: Antico e Moderno luogo 
del silenzio; 
periodico dell’imprenditoria funeraria e cimiteriale “Oltre magazine”n.3 Marzo 2010 sezione fiere 
articolo Accademia di Belle arti di Brera Tanexpo Design e Ricerca 
Workshop aprile-maggio 2010 presso Fonderia Verres s.p.a. Italian Mint Service per lavorazione 
metalli quali bronzo, acciaio inox con esposizione collettiva presso Salone Napoleonico 
dell’Accademia di Belle arti di Brera(MI); 
periodico dell’imprenditoria funeraria e cimiteriale “Oltre magazine”n.6 Giugno 2010 sezione 
fiere articolo Tanexpo Design e ricerca; 
Partecipazione all’edizione 2010 del Premio Arte -Cairo Editore-Editoriale Giorgio Mondadori 
Mostra collettiva presso la galleria Accademiacontemporanea “Dell’arte sacra e dell’esperienza 
spirituale” dal 21/10/2010 al 10/11/2010 
Salone del Mobile 2011 presso la galleria Accademiacontemporanea per evento “Le case 
dell’arte: Habitart” dal 12/04/2011; 
Comunicato stampa del Salone del Mobile 2011, Sezione Eventi collaterali- Galleria 
Accademiacontemporanea(MI)- “Le case dell’arte: Habitart” dal 12/04/2011 
Collaborazione con General Marmi Art Design 2011- agenzia per il disegno e la funzione in 
occasione del Salone del Mobile 2011-Design Week “Le case dell’arte” con ideazione e 
riproduzione di sculture per progetto interazione tra materiale lapideo e utilizzo della tecnologia 
delle macchine a getto d’acqua a forte pressione con scavo e modellazione tramite lettura del 
modello base. 
Lavorazione di finitura e lucidatura della scultura scelta per il progetto dell’Accademia di belle 
arti di Brera (MI)- Dipartimento di Scultura (Tecniche del marmo e pietre dure), riguardo 
un’opera da realizzare in scala 2:1 mediante lavorazione robot (macchina a controllo numerico 
previo inserimento di programma per la trasposizione del modello base rilevato con sistema di 
punti ) in marmo di carrara; 
Modellazione, formatura, lavorazione in cera per progetto dell’Accademia di Belle arti di Brera 
(MI)-Dipartimento di Scultura (Tecniche di fonderia), per la fusione in cera persa di una scultura 
in bronzo in scala 1:1, patinata e lucidata a specchio. 
La Forma della relazione presso Fabbrica del Vapore (MI) per Festival Ex-polis e Maschere nere 
21/04/2012  
Evento Passio 2012 Novara- Dio Padre Nostro Contemporaneo dal 9/03/2012 al 26/04/2012 
Mostra collettiva di Arte Sacra Contemporanea a cura di A.B. Del Guercio e collocazione opere 
scultoree presso Chiesa di Santa Rita 
Mostra collettiva “Il sistema rischioso dell’arte”-terzo evento presso OFFBRERA accademia 
contemporanea direzione artistica di Andrea B. Del Guercio, dal 28/06/2012 al 7/07/2012 
 
 

Esperienze principali 
professionali  

 Conseguimento Borsa di studio per diploma di maturità dai comuni di Gardone 
V.T.(BS),Inzino(BS),Magno(BS) del 2005/2006 
Commessa di supermercato periodi estivi per annualità 2005, 2006, 2007; 
Stage presso Laboratorio di restauro mobili antichi presso “Il Legno Vecchio”(BS); 
Progetto “Fai bella Gardone”-Lavoro di manutenzione,interventi di recupero del territorio, cura e 
sistemazione del verde pubblico,aree pubbliche e ludico-ricreative, attrezzature dell’arredo 
urbano di proprietà del Comune di Gardone V.T.(BS) periodo estivo dal 30/07/2007 al 
24/08/2007; 
Conseguimento Borsa di Studio per Ufficio di Diritto allo studio universitario Accademia di Belle 
arti di Brera(MI) anno 2007/2008,2008/2009,2009/2010;  
Allestimento mostra dello Scultore P.Gallerani 2008/2009 presso; 
Montaggio valvole a sfera presso A.C.G.Italia (BS) 
Insegnamento presso domicilio privato; volontariato presso centro anziani; venditore ambulante 
presso manifestazioni fieristiche. 
Tirocinio per Progetto Formativo e di Orientamento dell’Accademia di belle arti di Brera (MI) 
presso la ditta marmi e graniti s.n.c. Marchesin - Sarezzo (BS) dal 15/02/2010 al 19/03/2010 



  

sede distaccata laboratorio per progettazione e realizzazione di una scultura-maquette per 
tanexpo- arte sacra 
Tanexpo 2010- Esposizione Internazionale di arte funeraria e cimiteriale- P.R. per Sezione arte 
e ricerca dell’Accademia di belle arti di Brera- Dipartimento di Arti e Antropologia del Sacro dal 
23 al 25 marzo 2010 
Lavorazione di finitura e lucidatura della scultura scelta per il progetto dell’Accademia di belle 
arti di Brera (MI)- Dipartimento di Scultura (Tecniche del marmo e pietre dure), riguardo 
un’opera da realizzare in scala 2:1 mediante lavorazione robot (macchina a controllo numerico 
previo inserimento di programma per la trasposizione del modello base rilevato con sistema di 
punti ) in marmo di carrara; 
Modellazione, formatura, lavorazione in cera per progetto dell’Accademia di Belle arti di Brera 
(MI)-Dipartimento di Scultura (Tecniche di fonderia), per la fusione in cera persa di una scultura 
in bronzo in scala 1:1, patinata e lucidata a specchio. 
 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Titolo di studi  Diploma di maturità con votazione 91/100; 
Attestato per il quinto anno integrativo; 
Laurea Triennale di Primo livello con votazione 110/110 e lode 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo artistico M. Olivieri (Sarezzo) 
Liceo artistico M.Olivieri(Bs) 
Accademia di Belle Arti di Brera – MI 

  Studente presso Accademia di belle arti di Brera(MI) corso Scultura-Biennio specialistico 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Storia dell’arte moderna e contemporanea; Antropologia Culturale e sacra; Disegno; Anatomia 

artistica;Grafica; Pittura; Decorazione; Tecniche dell’incisione calcografica; Serigrafia; Tecniche 
della vetrata; Tecniche della scultura per metalli; Tecniche della formatura; Tecniche della 
ceramica; Tecniche del marmo e delle pietre dure; Tecniche della Fonderia(bronzo) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 

Altra lingua  FRANCESE, INGLESE 
• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 
• Capacità di espressione orale  livello: buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di vivere e relazionare in team e con altre persone in ambienti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in gruppo per sviluppare relazioni tra 
istituzioni, aziende, strutture e privati cittadini. 
Flessibilità, versatilità, precisione, affidabilità, seria moralità, responsabilità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di competenze organizzative di progetti a termine, complessi o articolati, 
predisponendo in anticipo tempi e mezzi, metodologie e materiali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Capacità di analisi e di approfondimento; conoscenza delle tecniche di comunicazione orale, 
telefonica e scritta. 
Utilizzo informatico pacchetto Office, web, Internet, posta elettronica, programmi di elaborazione 
digitale quali Photoshop, Corel Draw 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Capacità artistiche di vario genere dal bidimensionale al tridimensionale alla restituzione in 
copia; modellazione, lavorazione gesso, marmo, legno, bronzo, incisione su zinco o rame; 
capacità di creazione oggettistica, elementi di arredo per l’interno previa definizione del 
materiale finale; progettazione architettonica e scultorea.  



  

 
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo al trattamento e alla comunicazione dei miei dati AI SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003 N. 196 
    
                                                                                                                                                 FIRMA 


