
 
 
 

Curriculum Vitae (sintetico)  
 

Alice Casali nata a Brescia il 09\09\1977 
 
Dal 1990 al 1991 frequenta il corso serale di pittura con il M° Marco Fortunato (Brescia) 
Dal 1991 al 1996 frequenta e si diploma presso l’Istituto d’Arte Caravaggio (Brescia) sezione 
Decorazione pittorica  
Dal 1994 al 1995 frequenta il corso serale di modellato e ceramica con l’insegnante Sig.ra 
Giusy Vescovi (Brescia) 
Dal 1997 al 2002 frequenta e si diploma presso l’Accademia di Belle Arti di Brera sez. 
Scultura con i Proff. Zamboni Nicola, Tommaso Trini, Cesare Chirici.   
Nel 2000 studente Erasmus presso l’Accademia di Belle Arti di Atene, segue i corsi di: 
Mosaico, Icona, Scultura (lapideo), Greco per stranieri. 
Dal 1999 al 2003 lavora e collabora come stampista e modellista presso la ditta di produzioni 
ceramiche Keramos2 di Brescia occupandosi di modelli e stampi per ceramiche seriali e 
artistiche, assistenza agli artisti, produzione di repliche e bozzetti su disegno per artisti. 
Dal 2000 al 2006 frequenta i corsi serali per Scalpellino-Marmista presso la Scuola Rodolfo 
Vantini di Rezzato  
Dal 2002 al 2004 collabora come restauratrice di superfici lapidee presso la ditta Marmi 
Luisa Trotta di Calcinato  
Nel 2002 vince il primo premio Artestrasse sez. scultura con l’opera in pietra di Botticino 
‘Aqua’ 
Dal 2003 al 2004 lavora come operaio di finitura presso la ditta Marmi L.V. Inverardi di 
Rezzato 
Nel 2009 è assistente alla cattedra di scultura del Porf. Bordonari Angelo della LABA di 
Brescia. 
 
Dal 2000 a tutt’oggi lavora come principalmente come decoratrice di interni e esterni, 
restauratrice di superfici lapidee e dipinti murali, modellista e stampista, occasionali sono le 
commissioni di Scultura vera  e propria, più frequenti i lavori di finitura lapidea conto terzi e 
scultura su disegno altrui nel proprio laboratorio di Sant’Eufemia (BS).  
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