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. formazione, competenze, risorse

Mi chiamo Francesca Caraffini e sono nata nel 1975.
Diplomata in Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna e in Decorazione
Pittorica all’Istituto d’Arte di Sassari, seguo un percorso artistico che transita tra diversi
mezzi espressivi, diversi soggetti e diverse sensibilità.
La mia mente è allo stesso tempo calma e caotica, impulsiva e rigorosa: amo il bianco e
nero e i colori squillanti, il silenzio e il rumore.
Raccolgo autoritratti, ritratti fotografici di città, visioni alterate della realtà naturale e ricordi
come fossero sottaceti.
Amo il cinema, il mare e la buona cucina.

2011 corso di comunicazione e allestimenti fieristici a cura di Rete Smarketing
2008 workshop “I media cambiano, gli utenti di più”
2008 corso di perfezionamento in Fotoritocco col fotografo Mario La Fortezza
2007 - oggi segue regolarmente le campagne di aggiornamento per i webmaster affiliati a Google
2004 - oggi corsi on-line per lo sviluppo web (Html.it / W3C)
2001 - oggi corsi e stage di perfezionamento on-line nell’area Graphic Design
1996 - oggi partecipo a seminari e convegni nei seguenti ambiti:
Comunicazione e nuove tecnologie / Antropologia Culturale e nuovi media / Storia e Metodologia della
criti ca d’arte / Pedagogia e Didattica dell’Arte / Percezione / Psicologia della Forma
con interventi a cura di Francesca Alfano Miglietti / Antonio Caronia / Mario Perniola / Michel Maffesoli /
Pierluigi Cappucci / Pierre Lévy / Sadie Plante / Ernesto L. Francalanci / Alberto Abruzzese / Lea Vergine /
Massimo Canevacci / Franco Berardi Bifo / Andrea Maulini / Ciro Calvanese / Fabio Franzoni
1995 - 1999 mi formo in graphic & web design al fianco dell’art director Antonello Sechi

Assemblo mostre, progetti concettuali, installazioni e allestimenti dello spazio a volte
fini a sé stessi, altre volte secondo le vostre necessità.

2001 Diploma Accademico, Scuola di Scultura - Accademia di Belle Arti di Bologna (110/110 e Lode)
Affascinata dai media, ho elaborato una tesi sulla rappresentazione del mondo delle informazioni dal
titolo “Background Noise, il rumore di fondo nell’informazione” sotto l’occhio vigile di Silvia Evangelisti
e Francesca Alfano Miglietti.
1994 Diploma di Maturità d’Arte Applicata in Decorazione Pittorica – Ist. Stat. d’Arte di Sassari (60/60)
1992 Diploma di Maestro D’Arte, sezione di Decorazione Pittorica – Ist. Stat. d’Arte di Sassari

Dal 1995, a partire dalla mia ricerca artistica, sviluppo progetti di comunicazione, elaborati
editoriali, pianificazione e promozione di eventi espositivi, didattica e interior design, in un
crossover creativo, che ho definito Trury Prod: Art Solving.
Mi occupo di professionisti, aziende, progetti culturali, spaziando tra grafica, web design
e web marketing con particolare attenzione alla creazione di un’immagine coordinata che
integri i mezzi più tradizionali con le più recenti risorse del web.

. Disegno, fotografia, pittura, scultura, decorazione.
. Scrittura
. Grafica, immagine coordinata e interior design.
. Organizzazione e promozione di eventi culturali, espositivi, fieristici.
. Fotoritocco, illustrazione vettoriale, desktop publishing, packaging, viedo editing.
. Web design e sviluppo web basato sulle linee guida del W3C
HTML5 / CSS3 / Javascript / Jquery / PhP / gestione funzioni client-server / FTP / gestione Database MySql
. Web marketing, e-commerce, social networking

Per necessità e per scelta vado a caccia di soluzioni che necessitino per prima cosa di
idee, risorse e tanta applicazione, poi, stabilito un budget, mi dedico a personalizzare
i progetti trattando i vostri soldini come fossero i miei.
Vivo e lavoro a Castiglione Olona, ma sono cresciuta in Sardegna, e questo è più che un
dato di fatto...
Alcuni miei testi sono dispersi nel web e in alcuni cataloghi.
Altri sono raccolti nel nei volumi Virus Art e Virus Moda, a cura di FAM (Skira ed.).
Per le mie mostre e tutto il resto www.trury.com

Via Dante 6 21043 Castiglione Olona VA
+39 0331.861043
+39 349.5470759
P. Iva 02978960124
info@latrury.com
skype: latrury
twitter: @FCaraffini
FB: trury.prod
Issuu: http://issuu.com/francescacaraffini/
Youtube: latrury
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. Ambienti Win / Mac / Android
. Produttività personale: OpenOffice; Office, Onedrive, Dropbox & diversi servizi di cloud storage
. Design: Adobe Creative Suite (Acrobat Proffesional, Distiller, Photoshop, InDesign, Illustrator, Flash,
Dreamweaver, Lightroom)
. Video editing: Lightworks & software di diversi di editing e conversione video
. Server: Apache webserver, Plesk, Horde, Linux webserver
. CMS (user & developer): Joomla, Wordpress, Magento
. Social networking (user & developer):
Google+,Twitter, Blogger, LinkedIn, Facebook, Picasa, Pinterest, Youtube, Vimeo, Tumblr, Flickr
. Digital publishing (user & developer): Issuu, Flipboard,
. Direct web marketing & e-commerce: Mailchimp, Mailup, Zen Cart,
. PayPal User & developer
. Google affiliate
. W3c (Wolrd Wide Web Consortium) Member

. portfolio / art solving

. portfolio / art solving
2012 - 2013
InsubriaConcilia Service,
Responsabile della comunicazione / Desktop publisher / Web designer e webmaster
. realizzazione delle campagne stampa
. sito dinamico con integrazione social network,canali video (HTML; CSS; visualizzazioni con
Javascript; form di contatto, calendario eventi, galleriy, validazione sito, indicizzazione e
revisione statistiche)
. creazione dei servizi di newsletter e integrazione nel sito.
www.insubriaconciliaservice.com

Studio Landini

2012 - oggi
Massimo Brazzini, artista
Curatore / Responsabile della comunicazione / Desktop publisher
. è “aiutoautore” nella realizzazione (concept e impaginazione) dei volumi “Ho raccolto” e “Santi”
. organizzazione di mostre ed eventi tra cui le personali “Finis Terrae” (2012) e “Cleansing” (2015)
. cura dell’immagine coordinata legata a mostre ed eventi;
. stesura testi critici, organizzazione e ufficio stampa per gli eventi espositivi.

artiVa
artiterapie a Varese

2012 – oggi
AICI Associazione Italiana Consulenti Immagine
Web designer e webmaster
. sito dinamico con integrazione social network, canali video
(HTML; CSS; visualizzazioni con Javascript; form di contatto, calendario eventi, gallerie di
immagini, validazione sito, indicizzazione e revisione statistiche)
. creazione servizi di newsletter e integrazione nel sito.
www.aici-italychapter.it

Trury Prod.

2012 – oggi
Stampitalia, creazione stampi per la deformazione e la tranciatura della lamiera
Web designer e webmaster / Desktop publisher / Designer per gli allestimenti fieristici
. realizzazione logo e immagini per il sito (sfondi e menù);
. realizzazione documentazioni fotografiche della sede produttiva e dei prodotti;
. sito statico con integrazione social network e canali video
(HTML; CSS; visualizzazioni con Javascript; form di contatto, calendario eventi, gallerie di
immagini, validazione sito, indicizzazione e revisione statistiche)
. realizzazione materiali coordinati per gli allestimenti fieristici
www.stampitalia.eu

2015 – oggi
A&G servizi
Branding / Web designer e webmaster / Desktop publisher / Designer per gli allestimenti fieristici
. Ideazione e realizzazione di log e immagine coordinata ;
. sito sinamico con integrazione social network e canali video
(HTML; CSS; visualizzazioni con Javascript; form di contatto,
validazione sito, indicizzazione e revisione statistiche).
www.aegmilano.com
2013
Museo Gianetti / “la tana delle costruzioni”, mostra e convegno sulla Fibromialgia
Responsabile della comunicazione / Desktop publisher / Video editor
. Ideazione e creazione del logo
. realizzazione della campagna stampa
. Realizzazione dei materiali e degli atti del convegno
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2013 - oggi
Artiva, artiterapie a Varese
Responsabile della comunicazione / Desktop publisher / Web designer e webmaster
. Ideazione e creazione del logo e realizzazione delle campagne stampa
. gestione profili social
. In fase di realizzazione: portale di riferimento per i professionisti del settore e gli utenti
sito dinamico con integrazione social network e canali video (HTML; CSS; visualizzazioni con
Javascript; form di contatto, calendario eventi, gallerie di immagini e video, indicizzazione
. campagne web di promozione con gestione dei servizi di Newsletter.
www.artiva.net

2011 - oggi
Elisa Carnelli, attrice e drammaterapeuta
Responsabile della comunicazione / Desktop publisher / web designer e webmaster
. realizzazione logo e immagini per il sito (sfondi e menù);
. sito statico con integrazione social network e canali video (HTML; CSS; Javascript; Jquery;
calendario eventi, gallery, validazione sito, indicizzazione e revisione statistiche)
. cura della rassegna stampa e web con ottimizzazione PDF
www.elisacarnelli.com
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2011 - oggi
Veronica Mazzucchi, pittrice
Curatore / Desktop publisher / Video Editor
. organizzazione di mostre ed eventi
. cura dell’immagine coordinata legata a mostre ed eventi
. attività editoriale (stampati, materiali divulgativi sia cartacei che web)
. stesura testi critici, organizzazione e ufficio stampa per gli eventi espositivi.

. portfolio / art solving

. portfolio / art solving

2011 - oggi
Chiara Pozzi, artista
Curatore / Desktop publisher
. organizzazione di mostre ed eventi;
. cura dell’immagine coordinata legata a mostre ed eventi
. attività editoriale (stampati, materiali divulgativi sia cartacei che web)
. stesura testi critici, organizzazione e ufficio stampa per gli eventi espositivi.

2010 – oggi
Newpersonality, Nicoletta Porro consulente d’immagine
Web designer e webmaster / Responsabile della comunicazione e delle azioni di webmarketing
. studio grafico del sito sulla base dell’immagine coordinata preesistente
. realizzazione animazioni e immagini per i menù dei servizi del sito
. sito statico bilingue, integrazione social network e aree dinamiche per news e promozioni
(HTML; CSS; Javascript; form di contatto; validazione, indicizzazione e revisione statistiche).
www.newpersonality.it

2011 – 2013
Centro Immobiliare Busnelli
Web designer e webmaster / Responsabile della vetrina immobiliare on-line / Desktop publisher
. studio e realizzazione del logo
. realizzazione apparati grafici per la sede dell’attività (stencil murari, deorazioni vetrina etc. )
. sito statico (HTML; CSS; Javascript; validazione sito, indicizzazione e revisione statistiche)
. vetrina web affitti/ vendite
www.centroimmobiliarebusnelli.com

2009 - oggi
Studio Landini , Ing. Paolo Antonio Landini
Web designer e webmaster / Responsabile della comunicazione / Desktop publisher
. realizzazione del logo e dell’immagine coordinata (brochure, biglietti da visita)
. realizzazione, animazioni FLASH e immagini per i menù del sito
. sito statico con aree dinamiche, (HTML; CSS; visualizzazioni e menù con Javascript; form di
contatto; validazione sito, indicizzazione e revisione statistiche).
www.studiolandini.com

2010 - oggi
Sara Russo, artista e artista terapista
Curatore / Responsabile della comunicazione / Desktop publisher / Video Editor
. organizzazione di mostre ed eventi
. cura dell’immagine coordinata legata a mostre ed eventi
. attività editoriale (stampati, materiali divulgativi sia cartacei che web)
http://issuu.com/francescacaraffini/docs/www.sararussoarte.it/1
. stesura testi critici, organizzazione e ufficio stampa per gli eventi espositivi.
. In fase di realizzazione: sito dinamico con integrazione social network, canali video
(HTML; CSS; visualizzazioni con Javascript; form di contatto, calendario eventi, gallerie di
immagini, validazione sito, indicizzazione)
. creazione dei servizi di newsletter e integrazione nel sito.
www.sararussoarte.it /

2009 - oggi
Mario La Fortezza, fotografo
Web designer e webmaster / Responsabile della comunicazione e delle azioni di webmarketing
. realizzazione animazioni e immagini per i menù del portfolio del sito;
. attivazione e realizzazione sito statico con integrazione social network
(HTML; CSS; visualizzazioni con Javascript; form di contatto, gallerie di immagini)
. gestione profili social
. campagne web di promozione con gestione dei servizi di Newsletter.
www.mariolafortezza.com
2008 - oggi
Scoprisardegna,
Web designer e webmaster / Desktop publisher
. studio grafico del sito sulla base dell’immagine coordinata preesistente
. realizzazione fotografie, animazioni e immagini per i menù del sito
. sito statico, integrazione social network, accesso ai servizi di posta, (HTML; CSS; Javascript;
gallery, agenda per la gestione di prenotazioni; validazione, indicizzazione e revisione statistiche).
www.scoprisardegna.com

2010 – oggi
“la tana delle costruzioni” , laboratorio d’arte
Direttore artistico / Responsabile della comunicazione e delle azioni di webmarketing /
Desktop publisher / Web designer e webmaster / Video editor
. responsabile area comunicazione e ufficio stampa;
. stesura testi critici;
. organizzazione degli eventi espositivi;
. realizzazione logo e cura dell’immagine coordinata legata a mostre, eventi, attività di
. produzione (stampati, ufficio stampa, materiali divulgativi sia cartacei che web)
. http://issuu.com/la_tana_delle_costruzioni
. sito dinamico basato su CMS Joomla, gestione completa (in fase di restyling)
. campagne stampa e web di promozione con gestione dei servizi di Newsletter
. gestione profili social
. gestione delle risorse web per la gestione delle sottoscrizioni dei bandi da parte degli artisti
www.latanadellecostruzioni.it
Docente di Pittura, Scultura
www.trury.com/corsi.html

2008 - oggi
Centro STUDI Fauna
Web designer e webmaster / Desktop Publisher
. studio e realizzazione del logo; realizzazione di brochure, tessere associative, biglietti da visita
. sito statico (HTML; CSS; integrazione aree dinamiche e social networking linea con l’immagine
coordinata)
. creazione sezione dinamica tramite blog; creazione area di condivisione immagini su Picasa.
www.censfauna.it
2007 - oggi
Clienti vari: grafica / immagine coordinata / brochiure e presentazioni aziendali

2010 – 2012
Psychologist for Human Right, associazione no profit
Desktop publisher / Organzizzazione di eventi di raccolta fondi
. realizzazione logo e cura dell’immagine coordinata
. organizzazione e promozione di eventi di raccolta fondi.
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2004 – oggi
www. trury.com, il mio sito
. realizzazione di tutti i contenuti, grafici e testuali;
. realizzazione animazioni;
. attivazione e realizzazione sito statico con aree dinamiche per le news, servizi di newsletter
(HTML; CSS; visualizzazioni con Javascript; Shop; validazione sito, indicizzazione e revisione statistiche).

. portfolio / arte

. portfolio / attività curatoriale

. Naufragio (deposito da) - opera finalista al Premio Basi 2012 (allestimento a Castiglione della Pescaia)

. Ubuntu(video)Orchestra serata evento con lo spettacolo “Odi et Amo” nel corso della mostra-laboratorio di Veronica Mazzucchi e Sara Russo “Metamorfosi somatica” ( “la tana delle costruzioni” 2013)

Ho preso parte a mostre collettive e personali, qui le principali:
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. Plants / variations, Sesto Calende 2015
. Donna-fuoco-focolare-passione, Vedano Olona 2015
. RE-arreda-RE, Vedano Olona 2014
. Donna-acqua-transito-risacca, Vedano Olona 2014
. Faceless II - Wien - Amsterdam 2013-14
. Plants - Gallarate 2013-14
. Sedotti dal velo, Vedano Olona 2013
. Donna-madre-terra-matrice, Vedano Olona 2013
. Corpo Super8, Abbiategrasso - Vedano Olona 2012
. Corpo a corpo a corpo a corpo a corpo, Torino, 2011
. Paratissima 2011, Torino
. Fuorisalone 2011, Milano
. Micro2, 2011 -oggi, sedi diverse
. La Pelle nasconde?,Vedano Olona, 2011
. Naufragio (deposito da), in progress sedi diverse tra cui
Premio Basi 2012, Castiglione della Pescaia, opera finalista
Museo Gianetti di Saronno, come opera vincitrice nel progetto Coffebrek, 2011
. Gaudy Colors, Ponteranica 2010
. Visage POPulaire, Milano 2009
. Reprise, Milano 2008
. Finestre sulla città, Vailate 2007
. Vivaldi o7 - one season left, Milano 2007
. Delicious Delight, Sulbiate 2006
. Body, Cologne 2006
. Bon Voyage, Milano 2004
. Surf-Sign, Milano 2004
. Un cuscino per sognare, Milano-Monaco di Baviera 2004
. Sincronismi, Milano 2002-03
. Sotto sotto... l’Arte, INFIL Award Milano 1999
. L’Accademia in stazione, Bologna 1997
. Restore, Volterra 1997
. ATTICO ’96, Cesenatico1996
. PalauArte, Palau 1994

Ho ideato (e promosso) eventi espositivi dentro (ma molto più spesso fuori) gli spazi canonici
dell’arte, convinta da sempre che ci dovrebbe essere più bellezza in luoghi d’uso comune e - perché no - anche al supermercato, e - perché no, - anche durante un concerto metal, e - perché no
- in atelier, bar, show-room, abitazioni.
Ha dato vita a mostre personali e collettive, spesso in collaborazione con Sara Russo, che hanno
transitato da e verso “la tana delle costruzioni” di Vedano Olona (VA).
Ha mixato le arti visive con reading poetici, tatuatori all’opera, happening di body-painting,
sperimentazioni musicali, interventi estemporanei e momenti farciti di buona cucina, con
la partecipazione di artisti nazionali e internazionali, tra i quali: Massimo Brazzini, Sara Russo,
Daniele Brunotti, Samuele Arcangioli, Caroline Gallois Giorgini, Ana Cvejic, Ornela Laeza, Riccardo
Campostrini, Sam Franza, Veronica Mazzucchi, Chiara Pozzi, Ivan Murgia, Alex Sala, Diego
Borghi, Anna Boria, Gianluigi Roman, Romina Tanka, Gianni Ferazzini, Massimo Volponi, Michele
Battistella, Tiziano Saitta, Diego Laurocci...
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. Cleansing, Vedano Olona / Sesto Calende 2015
. Donna-fuoco-focolare-passione, Vedano Olona 2015
. 127x3-6/8 = Antologica, Vedano Olona 2015
. RE-arreda-RE, Vedano Olona 2014
. Donna-acqua-transito-risacca, Vedano Olona 2014
. Metamorfosi somatica, Vedano Olona 2013
. Sedotti dal velo, Vedano Olona 2013
. Donna-madre-terra-matrice, Vedano Olona 2013
. Corpo Super8, Abbiategrasso / Vedano Olona 2012
. Corpo a corpo a corpo a corpo a corpo, Torino, 2011
http://corpoa.trury.com/
. Fuorisalone 2011, Milano
http://issuu.com/francescacaraffini/docs/catalogo_fuorisalone
. La Pelle nasconde? Vedano Olona, 2011
. Visage POPulaire, Milano 2009
. Body, Cologne 2006

. storico

2007 Nasce la Trury Prod.
2005 - 2006
Partecipo alla direzione artistica dell’Associazione culturale Black Dahlia, mediante promozione e
organizzazione di manifestazioni live in campo musicale.
Come freelencer sono attiva in campo fotografico ed editoriale.
2003 - 2005
Simulation Intelligence, comunicazione e ricerche di mercato
Mi occupo della rassegna stampa e degli archivi e delle presentazioni sia per clienti diversi, sia per
la società stessa. Dal 2004 mi occupo del coordinamento delle attività del field in relazione a
commesse di customer satisfaction per clienti diversi, tra i quali spicca il Settore Cultura della Provincia di Milano.
2002 - 2004
Collaboro come freelencer alla realizzazione di pubblicazioni, cataloghi e pubblicità per la VIRUS
GRAPHIC.
1998 - 2001
Sono parte dello staff redazionale della rivista VIRUS MUTATIONS: svolgo attività propriamente
critica realizzando articoli su istituzioni ed eventi, e interviste a personaggi della cultura artistica,
dello spettacolo e della moda.
Perfeziono le competenze come Desktop publisher partecipando alla realizzazione grafica della
rivista e di progetti legati editoriali nel campo dell’arte e della moda.
Prendo parte, come membro interno dello staff, alla parte alla pianificazione di eventi culturali ed
espositivi di rilievo internazionale.
1997 - presente
Mi occupo di progettare e realizzare allestimenti e decorazioni d’interni per locali e strutture
pubbliche e in abitazioni private a Milano, Bologna, Sassari, Rimini, Armeno, Abbiategrasso,
Tradate, Fagnano Olona, Govone, Castellanza, Costermano...
1996 - 2001
Mi occupo delle PR nell’ambito di manifestazioni artistiche e fieristiche dedicate al mondo dell’arte e
dell’editoria di settoree dei contatti con gli inserzionisti pubblicitari per la rivista VIRUS MUTATIONS.
Dal 1996 - presente
Realizzo serate tematiche con happening di body-painting a Bologna, Milano, Cagliari, Rimini.
1995 - 1999
Collabora alla realizzazione di studi di immagine coordinata per conto del gruppo QWERG,
06 della W.E.A. – Christenrose Gallery e dell’associazione LE RAGAZZE TERRIBILI.

. selezione da sfogliare on line

