
 NICOLETTA BORASO CV ARTISTICO 
 

  
 
 FORMAZIONE 
  
Nata nel 1981, laureata in Architettura con 110L a Venezia nel 2006. 
Attualmente vivo tra Bolgheri e Roma sono freelance e divido il mio tempo fra progetti legati allʼ interior-design e progetti 
artistici che utilizzano mezzi come la fotografia, e ultimamente lʼaudio e il video, concentrandomi su ricerca e indagini 
delle trasformazioni del paesaggio contemporaneo.  
Durante gli studi in architettura ho frequentato corsi e workshop mirati di grandi fotografi Italiani come Guido Guidi, 
Marco Zanta, Mario Cresci e Massimo Siragusa. Ho pubblicato le mie fotografie in diversi magazine e libri di 
architettura.  
Recentemente ho collaborato al corso di storia e critica della fotografia al Dams di Roma3 in veste di tutor accademico.  
Ho ottenuto una residenza a Fabrica (centro arti visive di Benetton) con il quale ho sviluppato un progetto fotografico 
documentario sui nuovi spazi disegnati dallʼarchitetto Tobia Scarpa poi pubblicati su “Benetton, lʼimpresa della visione e 
“Casabella 820. E che ha vinto il primo premio al Rovinj photodays 2014 in Croazia. 
Ho collaborato poi con Fondazione Benetton su un progetto commissionato, di cui alla fine ne ho curato la mostra e 
ho vinto inoltre una borsa di studio allo IED e officine fare cinema sulla costruzione di un film documentario. 
 

PREMI 

2014 -Primo premio categoria fotografia di architettura Rovinj Photodays 14 – Rovigno-Croazia e pubblicazione del 
catalogo della mostra. (in giuria Tod Papageorge) 

 -Honorable mention IPA award 2014 – category interior architecture 
 
 
 MOSTRE 
   
2015 Collettiva “Talkshow” a Piombino Immagini – FIAF – Pombino -LI 
 Collettiva Finalista “La stanza del sindaco” al Combat Prize – Museo civico G. Fattori – Livorno 
 Collettiva Finalista “Talkshow” al Premio Arte Laguna – Arsenale Venezia – Italia 
 Collettiva “Doppiosguardo” – MICRO arti visive – Roma - Italia 
2014 Collettiva “The Mayor” al Photolux – Festival di fotografia Lucca –- Toscana 
 Collettiva “The Mayor”  Celeste Prize  –– Assab One - Milano 
 Collettiva –“Benetton studios” – Museum of art and crafts di Zagabria - Croazia 
 Collettiva – “The Mayor photobook” Fotoleggendo 10, curata da 3/3 - Roma  

Collettiva “Doppiosguardo” Premio Federculture - Museo delle Terme di Diocleziano - Roma 
Collettiva “Benetton Studios” - Rovinj Photodays festivals – Rovigno - Croazia 

2013 Personale - “Il mestiere di Sindaco” microcosmi del gusto e del consenso. Fondazione Benetton- TV 
2010      Collettiva – “Bunkers” - spazio XYZ (TV)- a cura di Marco Zanta 
2009 Collettiva “il verde urbano” - spazio XYZ (TV)- a cura di Marco Zanta  

Collettiva “SIN_TESIS, paesaggio industria società” - a cura di Stefania Rössl e Massimo Sordi.  
- Rimini 

2008      Collettiva “Water Tower”- IUAV – Venezia - curata da Guido Guidi 
   
 

SELEZIONI IN FINALI 
 

2015 “La stanza del sindaco” – Premio Combat Prize – Giugno - Livorno 
 “Talkshow” – Arte laguna Prize 14-15 – Venezia 2015 
2014 “Talkshow” - Premio Marco Pesaresi – Sifest 2014 

“The Mayor” - Celeste Prize 2014   
”Doppiosguardo” - Premio Federculture 2014  
 
 
RESIDENZE 
 

2013 -FABRICA centro di arti visive Benetton – 4 mesi - Villorba TV - Italia 
 
 
 



 
PUBBLICAZIONI  

      
2014 -Hail to the factory, M. Rossetti, M. Barucco (a cura di), Innova-azione tecnologica, Aracne, Roma 
 2014, pp. 58-81. ISBN: 9788854874077. 
2013 -Corriere Innovazione, inserto del Corriere della Sera, aprile 2013.                                                                
2012 -Casabella 820, “Benetton studios”, dicembre 2012.                                                                                                 
 -Benetton, lʼimpresa della visione, Bolis Edizioni e Salani Edizioni Giugno 2012.                                            
2010 | 2011            
 -Cantine: tecnologia, architetture, sostenibilità - Maggioli Editore, luglio 2011 

 
 
 
ESPERIENZE 

      
2012 Fotografa e interior-designer – Fabrica spa e Fondazione Benetton – TV - 
 Collaborazione per un progetto fotografico e audio/video su commissione 
 di Fabrica con Fondazione Benetton. 
 Collaborazione con Enrico Bossan, Direttore del dip. Fotografia di Fabrica per la realizzazione del 
 progetto fotografico sui nuovi spazi degli Studios Benetton progettati dallʼarchitetto Tobia Scarpa. 
 
2011  Fotografa e interior-designer 
 Collaborazione con Ceme Spa azienda leader di prodotti meccanici per la realizzazione di Stand 
 fieristici e comunicazione integrata (fotografie still-lile e video) 
 
2010 | 2009  
 Art director - Airone 2000 spa – VE - www.basehotel.it 
 Collaborazione professionale presso Airone 2000 spa, società di building e management a Noventa di Piave - 

VE. 
 Seguito la comunicazione interna dʼazienda e dei nuovi alberghi Base hotel to stay e to work. 
 Realizzato brochure di vendita, campagne fotografiche 
 Realizzazione di un archivio fotografico di opere dʼarte moderna e contemporanea. www.basehotel.it 
 
 Interior-designer e fotografa – www.oliodiPianoro.it - LI - 
 Ho seguito come libero professionista la ristrutturazione di un podere in toscana (LI), 
 nel particolare il progetto degli interni e giardini.  
 Ho realizzato il servizio fotografico pubblicato su Ville & Casali (2010).  
 Infine ho ideato e realizzato il marchio dellʼolio prodotto dallo stesso podere. 
 
 Interior-designer e fotografa – CEME spa – MI - 
 Ideazione e progettazione della comunicazione integrata degli stand fieristici per Ceme Spa.  
 Ho curato gli aspetti tecnici architettonici e grafici dedicati alla comunicazione del prodotto. 
  
2008   Architettura – Arbau studio - www.arbau.org - TV 
 Collaborazione presso lo studio di architettura ARBAU studio di Marta Baretti e Sara Carbonera a 
 Treviso. 
 
2006 Architettura – Studio Lauria - www.festivaldellacreativita.it - FI 
 Collaborazione presso lo Studio Lauria di Firenze 
 Project manager per il progetto di allestimento del primo e secondo festival della creatività.  
 Dalla progettazione degli allestimenti, alla formulazione dei capitolati di appalto, fino al coordinamento 
 dei fornitori e dei lavori di installazione finale.. Il festival ha visto più 
 di 250.000 presenze. 
 
  
 CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E WORKSHOP 
 
2014  -Workshop “il business nella fotografia documentaria” con Claudia Hinterseer – Noor Images – 
 Photolux Festival - Lucca 
 -Corso di Field-recording con Bernard Fort presso Temporeale – Firenze 
 
2013  -Corso di photo-book editing con 3/3 di Chiara Capodici e Fiorenza Pinna - Roma 
2012  -Workshop a Venezia con il fotografo Massimo Siragusa, organizzato da Landscape Stories - Vnezia 
 -Borsa di studio a IED/Officine Milano sul corso “Filmmaker, il progetto documentario”  
 Aprile-Luglio 2012 (Bruno Oliviero-Carlotta Cristiani-Nicola Giuliano-Luca Mosso) - Milano 
2010  -Laboratorio di fotografia condotto da Marco Zanta. Indagine fotografica dellʼarea Appiani a Treviso firmata 

dallʼarchitetto Mario Botta. 
2009  -Campagna fotografica a Savignano sul Rubicone condotto da Marco Zanta in occasione del SI FEST 2009. 

Workshop di fotografia “vedere con naturalezza” di Mario Cresci, TTF, Toscana 
 -Corso di fotografia, presso lʼistituto di design Venezia seguito da Guido Guidi. 
  


