Beatrice Cucchi
nata a Roma il 15 settembre 1965

Dopo la maturità classica si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza. Durante gli studi universitari
inizia ad interessarsi di ceramica e di fotografia. Dopo la laurea in giurisprudenza, per alcuni anni,
si dedica esclusivamente allo studio e al lavoro in ambito forense.
Nel 1997 si trasferisce nelle Marche a Montecosaro dove inizia a gestire una piccola azienda
agricola che converte nel 2017 alla coltivazione biologica. Intorno al 2010 torna ad occuparsi di
arte e riprende l’attività ceramistica.
Istruzione e Formazione
2015 - Diploma Accademico di Primo Livello in Scultura conseguito presso l'Accademia di Belle
Arti di Macerata, voto: 110 con lode
1999 - Abilitazione all'esercizio della professione forense - Corte d'Appello di Roma;
1993 Laurea in Giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma, voto 108/110
1988 – Corso con attestato di dattilografa addetta agli uffici – Istituto Aurelia Fevola di Roma,
voto: 30/30;
1984 – Diploma di Maturità Classica voto: 52/60;
*****
2017 – Workshop sulla realizzazione di gioielli con la tecnica Raku tenuto dall'artista ceramista
Francesca Trubbianelli
2006 – Corso di stampa fotografica bianconero tenuto da Roberto Salbitani presso il CRAF di
Leztans (PN);
1998 – 2000 Corsi di fotografia tenuti da Roberto Salbitani, Tano d’Amico e Claudio Marcozzi;
1989-92 – lezioni di tornio, modellato e tecnica del terzo fuoco presso lo storico laboratorio
ceramistico “Paolelli” di Roma;
1988 - Corso annuale di grafica pubblicitaria presso la Scuola di Arti Ornamentali del San Giacomo
in Roma;
1987 - Corso sulle differenti tecniche di decorazione della ceramica a La Bisbal d’Empordà
(Spagna);
Lingue straniere
- Inglese livello B1
- Spagnolo livello B2
Competenze digitali
- Uso dei seguenti software: Microsoft Word, Excel, Power Point, Photoshop,
- Ottima gestione della posta elettronica

Attività professionale
Dal 2016 Segretaria amministrativa – Tesoriere dell'Ass. Culturale “La Torre che Ride” di Potenza
Picena
2019-2018-2017-2016 - Docente del Laboratorio di ceramica presso Scuole medie “Padre M.
Ricci” di Montecosaro e “G. Ungaretti” di Civitanova Alta
2016 - Docente del Laboratorio di ceramica presso Scuola Primaria Sant'Agostino di Civitanova
Alta
Dal 2010 tiene corsi di ceramica per adulti e bambini
Tra il 2010 e il 2012 il Comune di Montecosaro le commissiona una serie di opere in ceramica che
vengono consegnate alle autorità in occasione dei seguenti eventi: “Serata dedicata al soprano Anita
Cerquetti”, “Rassegna di Teatro dialettale”, “Concerto della Banda dei Carabinieri”.
2011 - Realizza per una committenza privata una serie di riproduzioni di ceramiche medievali
viterbesi.
Mostre
2021 Filofest di Amandola – Cura l’organizzazione della parte artistica dell’evento “Passeggiata
filosofica”.
2015 - Filofest di Amandola: Realizza con materiali naturali opere scultoree che vengono esposte
lungo il sentiero del lago di San Ruffino in occasione dell'evento “Passeggiata filosofica”.
2013 -“Notte magica della fotografia” di Potenza Picena (MC) - 2° edizione: “L'ultimo sguardo”
reportage sul polo industriale abbandonato “ex Sadam” di Montecosaro .
Scalo: .
2012 - Evento artistico “Scolpire in piazza” , Palazzo Comunale di Sant’Ippolito (PU): la scultura
in pietra arenaria dal titolo “Evoluzione” viene selezionata per partecipare all’esposizione riservata
agli studenti delle Accademie di Belle Arti di Macerata e di Urbino.
2008 - Volume edito dalla FIAF dal titolo “10-12-2008 - Una giornata particolare nelle Marche” :
la foto dal titolo “Fede Infinita” viene scelta per essere inserita nella Sezione “Religione”.;
2007 -Palazzo Lazzarini di Morrovalle (MC): reportage “Roma – Tangenziale est” , ;
2001 - Quarta Biennale Internazionale di Fotografia di Sant’Elpidio a Mare (FM); Palazzo
Marinozzi di Montecosaro (MC): reportage “L’ultimo dei Momò” dedicato a Fernando Lelli, fabbro
montecosarese.
1997 - fototeca di Morrovalle (MC): reportage di viaggio “France”.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.
Lgs. 196/2003

