UN NAUFRAGO A VENEZIA
Noemí Carrau

Lo scorso 22 gennaio, sono stata invitata dai prof. Antonio Fiengo e Silvia Ferri al corso di Anatomia
Artistica per parlare della mia esperienza in Accademia e l’inserzione nel mondo lavorativo.
Sono Noemí Carrau, ex studentessa spagnola residente a Venezia. Nel 2008-09 ho fatto il programma
Erasmus presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia. Attualmente mi occupo di grafica d’Arte ed
illustrazione.

Scrivo qui un riassunto delle tematiche sviluppate nel colloquio:
UN NAUFRAGO A VENEZIA – racconto autobiografico e presentazione del mio lavoro


















Il viaggio: si parte! – i vantaggi di studiare all’estero: esperienza professionale, crescita personale,
nuova lingua, contatti
Venezia: Arte, bellezza e mito - imparare a vedere oltre lo sguardo, perdersi per ritrovarsi
Vivere a Venezia: doppia realtà (turisti/veneziani), i naufraghi...
L’Arte è una favola infinita – un viaggio alla scoperta di noi stessi
Cosa ci aspetta dopo la laurea? – cercare lavoro e promuoversi, invio CV, preparazione del portfolio,
prime esperienze professionali e consigli
Lavorare a Venezia – città d’Arte e turismo: scegliere un lavoro creativo e la lotta per sopravvivere in
tempi di crisi, vivere fra passione e difficoltà
Corsi di approfondimento - Bottega del Tintoretto, Scuola Internazionale di Grafica
Libri d’Artista – illustrazione: raccontare con immagini, Fiera del Libro per Ragazzi (Bologna),
Associazione di Illustratori Italiani (AI), Frankfurter Buchmesse (Francoforte)
Edizioni Nacasona – stampa i tuoi libri online, cartoline artistiche di Venezia
Concorsi: valutazione e riconoscimento: Premio Arte Laguna (Venezia), Copertine al Tratto, ecc.
Progetti e commissioni – logo design, moda, arte grafica, disegni “alla carta”
Arte di strada: contatto col pubblico e visibilità – disegno all’aperto in Campo S. Cassian, ritratti in
Piazza S. Marco, mercatini dell’artigianato
Mostre ed eventi – allestimento dello spazio al ristorante, in galleria, mostre collettive e personali
Partita IVA – regime dei minimi per artisti e artigiani, vendita, imballaggio e spedizione
Libero professionista (freelance) - lezioni private di disegno, laboratori creativi per bambini presso
scuole e biblioteche
S.O.S. Artisti di strada! – progetto di artisti e cittadini per promuovere l’Arte e la Cultura di Venezia
Coraggio gente! – motivazione ed energia positiva per gli studenti, andare sempre avanti

VENTO DI SCIROCCO – Edizioni Nacasona
Testo ed illustrazioni di Noemí Carrau, musica di Ludovico Einaudi


Favola illustrata - dedicata a tutti i naufraghi innamorati della città della nebbia...

Allego i pdf della presentazione.

Colorati saluti,
Noemí Carrau.
(+39) 320 041 22 97
www.nacasona.net

