
curriculum vitae 
 
 
 
Settore professionale: interior e set design, allestimento , fotografia di architettura e di interni 
 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 
Set design/fotografia 
Socia dal 2018 con Luca Capuano dello studio ANALOGO STUDIO specializzato in fotografia di architettura, 
interior design, still life e set design. Tra i clienti: 
 

• FRASSINAGO 18, 2019/2020 
• GUPICA (Gunilla Zamboni), 2019 
• Rossi Spa, 2019 
• BIG TIME, 2019 
• RP STUDIO Architetti Associati, 2018/2019/2020 
• eee agenzia di comunicazione,2019 
• G.D. Group, 2018 
• TA SCA Studio Pinacoteca Pieve di Cento, 2018 
• YOU TOOL, 2018 
• FGC LOFT, 208 
• CHIA LAB, 2018 
• ITCH studio di architettura, 2018 
• Agenzia LOstudio, 2018 
• BET ARCHITETTI, 2018 
• MAST, 2018 
• ESCLAMA, Agenzia di comunicazione, 2018 
• STUDIO MACI, 2018 
• LA PERLA, 2018 
• DUCATI, 2018 
• ITM, 2018 
• DAAR (decolonizing architecture art residency) 

 
 
 
 
 
 
Set design/architettura 
Collaborazione con l’agenzia SARTORIA COMUNICAZIONE di Modena per l’ideazione del concept delle 
vetrine Woolrich SS 2020,SS e FW 2016, SS e FW 2015 
Progettazione di stand fieristici per Ascot Ceramiche e gestione dei cantieri per il Cersaie 2014/2015 

 

Camilla Casadei Maldini



 
Allestimento 
Consulenza per l’allestimento delle mostre ospitate presso il Festival “RESURFACES_festival di sguardi 
postcoloniali” ideato e curato da Viviana Gravano, Giulia Grechi, Salvo Lombardo, Museo preistorico 
etnografico Luigi Pigorini, Roma 2019 
 
 
Architettura/urban design 
Collaborazione con lo studio di Architettura DIVERSERIGHE di Bologna per l’ideazione del concept di 
un’area sportiva a San Lazzaro di Savena per Savena Beach Arena, 2019 
 
 
Architettura/urban design 
Collaborazione  con la FONDAZIONE RUSCONI per l’ideazione di interventi volti a riqualificare lo spazio 
pubblico dell’area universitaria comprensiva di Via delle Moline, Via Righi, Piazza Rossini di Bologna, 
attraverso incontri teorici con artisti operanti nel campo dell’arte pubblica e momenti di lavoro finalizzati 
alla progettazione delle aree in esame, 2018/2019 
 
 
Set design/graphic design/architettura 
Collaborazione con l’azienda PUBLISTAND specializzata in architetture temporanee per la progettazione , la 
realizzazione grafica e la visualizzazione 3d di stand fieristici per diversi clienti,2018/2019 
 
 
Set design/architettura 
Progettazione e supervisione nella realizzazione di uno stand per Cosmoprof 2017 per l’azienda  di 
cosmetici B&C NATURA di Forlì, in collaborazione con l’Arch. Valentina Rocco, 2017 
 
 
Interior design/architettura 
Collaborazione con lo studio di Architettura  DIVERSERIGHE di Bologna per la progettazione dell’interior 
design di una abitazione signorile nel centro storico di Bologna, 2016 
 
 
Interior design/architettura 
Ideazione, progettazione del concept per la parafarmacia ALKEMIA in centro a Bologna e supervisione nella 
produzione degli arredi, 2015 
 
 
Interior design/architettura 
Collaborazione con l’impresa edile EDILDESIGN di Bologna come interior designer di abitazioni private, 
2012/2014 
 
 
Interior design/architettura 
Progettazione e realizzazione della nuova immagine dell’agenzia di viaggi PRIMAVERA VIAGGI di Firenze in 
collaborazione con l’Arch. Federica Sassolini, 2013 
 
Allestimento 
Allestimento e installazione luminosa per la mostra di GARBO (Giovani Architetti Bologna) per il BOLOGNA 
WATER DESIGN con la realizzazione di lampadari in PET, 2012 
 
 



Urban design 
Partecipazione con l’associazione GARBO(giovani architetti Bologna) al Green Social Festival con il 
laboratorio di progettazione aperta per via Giuseppe Petroni: “Una proposta per via petroni. Ribaltiamo la 
strada/la strada alla ribalta”,2012 
 
 
Interior design/architettura 
Interior designer presso il negozio di arredamento ZAMBONI ARREDAMENTI di Bologna, 2011/2012 
 
 
Scenografia 
Collaborazione con il reparto di scenografia del film “Padroni di casa” di Edoardo Gabriellini con Elio 
Germano, Valerio Mastandrea, Valeria Bruni Tedeschi. Distribuito in Italia da Good Films, 2011 
 
 
Interior design/architettura 
Collaborazione con lo studio di architettura CANE’ per la ristrutturazione di abitazioni private, 2011 
 
 
Interior design/set design/architettura 
Architetto presso azienda di moda italiana SASCH Campi Bisenzio, Firenze: store planner, gestione 
dell’immagine dei punti vendita aziendali italiani ed esteri, studio di nuovi concept, progettazione e 
allestimento delle vetrine per punti vendita aziendali italiani ed esteri, progetti grafici per  comunicazione 
aziendale, 2008/2010 
 
 
 
CONCORSI PERSONALI: 
 
 
Allestimento 
“Seduction Pavilion", concorso di idee per la progettazione e realizzazione di un allestimento di una mostra 
dedicata al fascino senza tempo di starlette e pin-up, indetto da YAC- Young Architects Competitions e 
Fondazione Fashion Research Italy in collaborazione con la Cineteca di Bologna, 2018    
 
 
Architettura 
Concorso di idee “SENIOR CITY CORTINA D’AMPEZZO” per la progettazione di un fabbricato per anziani 
autosufficienti costituito da  30 alloggi, in collaborazione con RP studio architetti associati, 2013 
 
 
Allestimento/urban design 
Concorso “SWITCH TO PURE VOLVO” per la creazione di un’installazione per VOLVO V60 PLUG-IN HYBRID 
promosso dalla rivista THR PLAN per Volvo auto Italia, in collaborazione con RP studio architetti associati e 
Indici Opponibili, 2013 
 
 
 
 
FORMAZIONE: 
 



Workshop di fotografia di architettura e interior design e postproduzione presso lo studio di fotografia Luca 
Capuano, Bologna 2016 
 
Le nuove frontiere della comunicazione visiva attraverso strumenti tridimensionali”: corso di Cinema 4d 
presso ECIPAR Bologna, 2014 
 
Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bologna con il num: 3786, 
2010 
 
Corso di formazione e certificazione Autodesk di 3d Studio Max e Vray, SGI studio di Firenze, 2020 
 
Abilitazione all’esercizio della professione, 2009 
 
Dottore magistrale in Architettura (108/110) presso l’Università degli studi di Firenze con una tesi dal titolo: 
“Sun_eater. Dispositivo eco-compatibile per la nautica”: progetto di un tendalino per barca a vela con 
l’utilizzo di moduli fotovoltaici in silicio amorfo al fine di aumentare l’autonomia della barca, 2008 
 
Corso di “Cinema 4d:modellazione e render” con progettazione finale di alloggi di emergenza presso la 
facoltà di Architettura di Firenze, 2006 
 
 
 
COMPETENZE INFORMATICHE: 
 
Conoscenza dei sistemi operativi Windows e Macintosh 
Conoscenza del pacchetto Microsoft e Office 
Conoscenza dei software per grafica 2d e 3d: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Autocad 2d e 3d, 
Sketchup, Cinema 4d, Vray 
Conoscenza di software per postproduzione fotografica: Adobe Photoshop, Lightroom 
 
 
LINGUE PARLATE: 
 
Italiano: lingua madre 
Inglese: buono  
 
 
 
RICERCA ARTISTICA 
 
 
 
MOSTRE PERSONALI, COLLETTIVE E PERFORMANCES: 
 
 
 
Artista visiva 
Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee: esposizione collettiva dei finalisti, Villa Brandolini, 
Pieve di Soligo (TV), 2021 
 
Artista visiva 



“Un'altra storia”, di Camilla Casadei Maldini e Luca Capuano a cura di Viviana Gravano, Graphic Days 
2020_Transitions, Torino 
 
 
Artista visiva 
“Un'altra storia”, di Camilla Casadei Maldini e Luca Capuano a cura di Viviana Gravano, Galleria Attitudes-  
Spazio alle arti, Artcity 2020, Bologna 
 
 
Artista visiva 
“Un'altra storia”, di Camilla Casadei Maldini e Luca Capuano a cura di Viviana Gravano, Giulia Grechi e Salvo 
Lombardo, Re-Surface Festival di sguardi postcoloniali, Museo Etnografico Luigi Pigorini, Roma 2019 
 
 
Ideazione/Artista visiva 
“TORNANDO A CASA TI INCONTRAI” dispositivo di rilevamento e generatore di forme: passeggiate 
performative con il  fine di offrire la possibilità di cambiare il punto di vista e la modalità fruizione per 
scardinare abitudini visive e corporee rispetto allo spazio. 
Creato per il Festival EFFETTO POLVERE. Un’idea di Camilla Casadei Maldini e Ilaria Lusetti creato per il 
Festival EFFETTO POLVERE. Conduzione di Ilaria Lusetti 
Parco dell’ex Ospedale Psichiatrico San Lazzaro, Parma, 2019 
 
 
Performer 
IL MONDO SALVATO DAI PULCINELLA: azione coreografica interpretata da cittadini e performer 
Coreografie e progetto di Virgilio Sieni, Produzione Teatro Comunale di Bologna 
In collaborazione con ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione, Accademia sull’arte del Gesto, Compagnia 
Virgilio Sieni, 2018 
 
 
Performer 
Super Faust: progetto site specific presentato alla X edizione del Festival PerAspera di Bologna. Cura delle 
azioni coreografiche e dello spazio scenico, in collaborazione con Simone Gheduzzi, Francesco Guerri, 
lasantabarbara, 2017 
 
 
 
Performer 
Partecipazione ad una delle fasi del lavoro Alphabet del Gruppo Nanou, durante il festival Ammutinamenti 
di Ravenna, 2017 
 
 
Performer 
“Ballo 1890_natura morta”, regia e coreografia di Virgilio Sieni per VIE Festival, musica eseguita dal vivo 
dalla Corale G. Savani 
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, Compagnia Virgilio Sieni/Accademia sull’Arte del Gesto, 
2016 
 
 
Performer 
“Brevi danze giovanili” regia e coreografia di Virgilio Sieni, musica eseguita dal vivo dalla Corale G. Savani. 
7th Beijing NanLuoGuXiang International Performing Art Festival di Pechino, 2016 



 
 
Ideazione/curatela/organizzazione 
CORPISPAZIO Festival ideato con l’Associazione Garbo(GiovaniArchitetti Bologna) per il GARBO weekend 
festival, avente come tema il rapporto tra corpo e spazio, e come la percezione dello spazio attraverso i 
sensi possa interagire nella progettazione. Organizzazione di incontri pratici di movimento per architetti e 
danzatori, passeggiate con guide non vedenti e incontri teorici. Con la partecipazione di Massimo Carosi 
(direttore artistico di Danza Urbana), la coreografa Monica Francia,e l’architetto Simone Gheduzzi 
(Diverserighestudio) 
Performer 
“Brevi danze giovanili” regia e coreografia di Virgilio Sieni per Vie Festival, musica eseguita dal vivo 
dalla Corale G. Savani. 
Produzione: CSS Teatro stabile di innovazione del FVG 
In collaborazione con: Emilia Romagna Teatro Fondazione, 2015 
 
 
Performer 
“Cena Pasolini” regia e coreografia di Virgilio Sieni, spettacolo commissionato da Emilia Romagna Teatro 
Fondazione e creato per la città di Bologna, 2015 
 
 
Artista visiva 
Partecipazione alla collettiva Vivement dimanche! (ma anche) Le Dimanche de la vie progetto 
ideato e coordinato da Gino Gianuizzi presso la galleria d’arte Casabianca di Bologna con il video 
“Esprit nouveau”, una visione estetica sull’architettura di Le Corbusier, 2015 
 
 
Artista visiva 
“Esprit Nouveau” ideazione e regia e interpretazione del video girato all’interno del padiglione Esprit 
Nouveau di le Corbusier, in collaborazione con la danzatrice Ilaria Marchetto e la videomaker e regista 
Antonella Bianco. 
L’idea alla base del progetto legato all’edificio di Le Corbusier è quello di abitarlo per un giorno e di 
restituire questa fusione tra i corpi e lo spazio in un’opera video. Abitarlo attraverso la danza, fondere i 
corpi nell’architettura, 2015 
 
 
Ideazione/cura dello spazio scenico/performer 
“5 minuti e sono pronta” Nasce come uno studio sull’impossibilità di andare. 
È un’immersione nel tempo della preparazione che precede l’uscita, un tempo che può diventare eterno. 
Ideazione ed esecuzione Camilla Casadei Maldini, Ilaria Marchetto, Francesca Antonino. Performance 
creata per il festival FRATTALE, Festival in abitazioni private curato dall’associazione culturale La Crisalide 
d’Aria, Ravenna 2013 
 
 
Ideazione/cura dello spazio scenico/performer 
Ideazione dell’installazione temporanea e interpretazione dell’azione performativa “La contessa vien dal 
mare” azione site-specific creata per la Darsena di Ravenna in collaborazione con l’associazione La darsena 
che vorrei(percorso di progettazione partecipata), e l’Arch. Piera Nobili. 
In collaborazione con le danzatrici Lucia Guarino e Cecilia Berengo. 
Produzione Festival Ammutinamenti, 2012 
 



 
Ideazione/curatela/organizzazione 
Ideazione e organizzazione del Festival Sinfonie per Appartamaenti creato per far rivivere la citta’ e la sua 
prima periferia attraverso le case, i terrazzi, gli spazi collettivi con la creazione di performance site specific. 
Alcuni tra gli ospiti invitati: Il Signor Agostino Bontà, Caterina Basso, Eva Geatti. 
In collaborazione con la danzatrice Francesca Antonino, Nosadella.due e il Festival Danza Urbana, 
2010/2012 
 
 
Ideazione/cura dello spazio scenico/performer 
Ideazione,cura dello spazio scenico e interpretazione della  performance site specific SituAction all’interno 
di un appartamento privato all’interno del Festival Private Flat #4,#5 (arte contemporanea in spazi privati) a 
Firenze in collaborazione con Lucia Guarino e Cecilia Berengo, 2009/2010 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 

“SPEME - Questioning Traumatic Heritage: Spaces of Memory”, Dipartimento di Studi di Filosofia e 
Comunicazione UNIBO Bologna, Capuano/Casadei Maldini, curato da Viviana Gravano, Mario Panico e 
Patrizia Violi, 2020 

“Nuovo Fiore”, testo di  Viviana Gravano, GraphicLine,  Torino, 2019 

“Un’altra storia”, testo di  Viviana Gravano, Edizioni Galleria Attitudes,  Bologna, 2019 
 
“Wohnrevue”  n.05-19, Ed. Medienunternehmen, Svizzera, 2019 ISBN: 9783426524824 collaborazione 
come set designer per il servizio fotografico di un appartamento a Milano,fotografie di Luca Capuano 
 
“Resurface”, catalogo a cura di Viaviana Gravano, Giulia Grechi e Salvo Lombardo, progetto e cura di 
Chiasma e Routes, Roma, 2019.  
 
“Acqua”, edizioni ConTea, progetto grafico ChiaLab, Mantova, 2018. Collaborazione al progetto fotografico 
“Linee d’acqua” Economie e paesaggi in un racconto fotografico di Luca Capuano 
 
Officina*22- Trimestrale di Architettura Tecnologia e Ambiente  
Pubblicazione dell'articolo”Il corpo progettuale:la danza e il movimento nella pratica progettuale degli spazi 
urbani” di Camilla Casadei Maldini e Ilaria Lusetti 
https://issuu.com/officina-artec/docs/officina22_web 
 
AN Shopfitting Magazine n. 144 Marzo/Aprile 2018: styling e collaborazione al servizio fotografico per il 
negozio di articoli sportivi Nuovi Orizzonti di Bologna, progettato da RP Architetti 
http://www.shopfittingmagazine.com/digital/AN_shopfitting-magazine-144/mobile/index.html#p=72 
 
Ristrutturareonweb, 2018: styling e collaborazione al servizio fotografico per il negozio di articoli sportivi 
Nuovi Orizzonti di Bologna, progettato da RP Architetti 
INTERNO DOMESTICO-Mostre in appartamento 1972-2013. A cura di Federica Boragina e Giulia Brivio, 
pubblicato da Fortino Editions, ottobre 2013 
 
 



 
SEMINARI E CONFERENZE: 

Conferenza “La democrazia dello sguardo- ll progetto e la Fotografia” (Fabio Barile, Luca Capuano/Camilla 
Casadei Maldini e Moira Ricci, modera Fabio Severo) Tre racconti di lavori fotografici in corso d’opera. Il 
progetto fotografico in divenire fra pratica, sperimentazione e fallimento, Palazzo delle Esposizioni, Roma, 
febbraio 2020 

Incontro, “Un’altra storia” con Elena Pirazzoli, Luca Capuano, Camilla Casadei Maldini e Viviana Gravano, 
Galleria Attitudes, Bologna febbraio 2020 

Lezioni  all’interno del corso “progettazione di interventi urbani e territoriali” tenuto da Gino Gianuizzi 
all’Accademia di Belle Arti di Bologna sul rapporto tra corpo in movimento e spazio architettonico, curate e 
tenute insieme alla coreografa Monica Rimondi, 2016 

 

WORKSHOP: 

“SPEME - Questioning Traumatic Heritage: Spaces of Memory in Europe, Argentina, Colombia”, 
Dipartimento di Studi di Filosofia e Comunicazione alla UNIBO Bologna, Capuano/Maldini, curato da Viviana 
Gravano e Patrizia Violi, Bologna, 2020 

 

PREMI/BANDI: 

Finalista 'Premio Francesco Fabbri per l'Arte Contemporanea', Capuano/Maldini, Villa Brandolini a Pieve di 
Soligo, 2020  

 

Selezionata 'Memories/no memories, deaphoto, 2020 

 

FORMAZIONE: 
 
Studio decennale della danza contemporanea,composizione coreografica, pratiche performative e visive 
con vari artisti e coreografi tra cui: Virgilio Sieni, MK, Monica Francia, Cristina Rizzo, Clara Furey, Alessandro 
Sciarroni, Alessandro Carboni, Wolfgang Weileder ,Alterazioni Video, Ettore Favini 
 
Workshop con Alterazioni video in collaborazione con Fosbury Architecture dedicato allo spazio pubblico 
incompiuto in Italia 
Guest : Failed Architecture, Fabio Ciaravella (Architecture of shame), Ippolito Pestellini Laparelli, Beniamino 
Servino, Filippo Minelli 
Summerschool Manifesta 12, Palermo 2018 
 
Workshop con Ettore Favini  all’interno del progetto NOUVELLE FLANERIES finalizzato a creare una nuova 
mappatura artistica di Parma. I “percorsi d’artista” che verranno realizzati, da percorrere a piedi o in 
bicicletta, immaginano tragitti alternativi rispetto a quelli consueti a partire da una rilettura creativa 



dei luoghi di interesse storico, artistico, culinario e naturalistico, offrendo sia ai frequentatori abituali sia ad 
un pubblico nuovo la possibilità di scoprire la città secondo inconsuete prospettive. 
A cura di Valentina Rossi e Anna Zinelli, Parma 2018 
 
Settembre 2011-settembre 2015: formazione in Corpogiochi, progetto didattico ideato da Monica Francia e 
inserito nella scuola primaria per permettere agli allievi  di avvicinarsi alle pratiche performative e allo 
studio dello spazio. 
 
Settembre 1994-settembre 1998:  
studio dell’oboe presso il Conservatorio G.B. Martini di Bologna 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
CAMILLA CASADEI MALDINI 
Nata a : BOLOGNA il 22/9/1978 
Residente a :BOLOGNA 
Via: EMILIA PONENTE 28/3 
Cell: 3384659349 
e-mail: camillacasadeimaldini@gmail.com 
PEC: camillacasadeimaldini@pec.it 
 


