Curriculum artistico
Luciana Ruoppolo,diplomata al liceo artistico ha frequentato la facoltà di architettura
conseguendo in seguito un master come interior designer.
Ha collaborato con molti studi di architettura ed attualmente collabora come
arredatrice presso vari studi
Coltiva molti interessi tra cui l'arte digitale portando i suoi disegni realizzati a mano
secondo tecniche tradizionali al computer e modificandoli.
I suoi interessi oltre alla pittura e alla digital art spaziano anche dalla poesia alla musica
e alla ceramica.
E' stata insegnante di educazione artistica e musicale presso le scuole medie e tutor
volontario per l’inserimento nel mondo del lavoro a ragazzi difficili attraverso
l’insegnamento della lavorazione della ceramica e tutor volontaria (previo progetto) di
musica a ragazzi difficili

Dal 2010 si dedica alla digital art
Anno 2013
8Dicembre -organizza e partecipa la mostra collettiva presso “shalom” a Marano di
napoli con lavori in digital art
Anno 2014
8 marzo -Rassegna artistica presso il dialogos di casalnuovo con la poetessa Tina
Piccolo
5/26 aprile -organizzatrice e partecipante alla mostra collettiva presso il bar lounge
“sobar”pozzuoli “dal computer al pennello”
dal 15 al 20 aprile mostra collettiva della gallery station verarte
dal 17 maggio al 17 giugno mostra collettiva per “la terra dei fuochi” con l’associazione
Lynart presso la real fabbrica di san leucio–patrocino della città di Sanleucio

24 maggio gara artistica presso l’insolitaguida della gallerystation verarte
20 giugno-rassegna artistica presso la colombaia di portici-presentazione del libro
“faccia d’angelo” di Antonella D’Agostino
dal 14 /24 agosto mostra collettiva a Ventotene
17 agosto mostra presso “la locanda” di Caivano
31 agosto mostra presso il bar “il ritrovo” di Frattaminore
17/12 settembre,mostra con gli artisti di strada-Torre Annunziata
Patrocinio della città di Torre Annunziata
18 ottobre mostra per la terra dei fuochi-Gaeta con il patrocinio della città di Gaeta
29 ottobre estemporanea di pittura presso l’enoteca hannah di Caivano
30 novembre rassegna artistica come partecipante e curatrice-Presentazione del libro
“la diversità nell’unità”di Antonio Trillicoso
8 dicembre-prima edizione “arte in movimento”-mostra personale per le strade di
marano
10/11 dicembre-il corpo delle donne-associazione controsenso-sala cavallo comune di
marano-patrocinio del comune di Marano
21 dicembre-mostra per un concorso di poesia organizzato da Thomas Mugnano a
Roccarainola

ANNO 2015

17/18 GENNAIO - Incontro artisti contemporanei - gemellaggio con gli artisti di
Pontedera-teatro sala capasso-Napoli
12/18 gennaio -esposizione collettiva presso il teatro bellini di Napoli

27 febbraio-premio internazionale “slegaliarte,città di Trecase-teatro Corelli-Trecase –
Napoli.patrocinio della città di Trecase e premio alla carriera artistica
25 aprile-Esposizione collettiva al palazzo Mastrilli di Cardito
dal 7 al 9 maggio mostra collettiva presso la biblioteca comunale di VillariccaSponsorizzata e patrocinata dal comune di Villaricca-organizzata dalla scrittrice Anna
Falco
16 maggio-Galleria primavera mostra collettiva come artista e curatore
30 maggio mostra collettiva presso la galleria primavera di marano come curatrice e
artista
13 giugno-curatrice mostra dell’artista Antonio Scaramella presso la galleria primavera
di marano
20 giugno mostra personale galleria primavera-artista e curatrice
4 luglio curatrice mostra personale del maestro Mario Giamminelli presso la galleria
primavera di marano
25 settembre-mostra collettiva prosirya “vibrazioni”-orto botanico di napoli-patrocinio
dell’unicef e della seconda facoltà di Napoli Federico II
4 ottobre-la sfida-centro gamen-napoli
13 novembre-esposizione internazionale “artpadova”-officina creativa-20x20-padova
15 novembre-“vibrazioni”-casina vanvitelliana di bacoli con il patrocinio dell’unicef
8 dicembre-seconda edizione di arte in movimento-mostra personale come artista e
curatrice per le strade di Marano
Anno 2016
11 gennaio 2016-“primavera arte in inverno”-Organizzata dal salotto culturale di Ilva
Primavera patrocinata dal comune di napoli seconda municipalità-piazza dante- napoli
14 gennaio-“vibrazioni in cammino” per l’unicef-PAN-palazzo delle arti

16 gennaio-patapains-incontro artisti contemporanei di napoli-sala capassso napoli
29 gennaio-collettiva salotto culturale Ilva Primavera-quinta municipalità vomero
arenella napoli
31 gennaio-collettiva “artefatta”-palazzo mastrilli-Cardito
5 marzo-“dipingi una poesia”-centro d’arte gamen-napoli
11 marzo-“donne in quinta” organizzata dal salotto culturale di Ilva primavera-quinta
municipalità di napoli
27 maggio-maggio d’arte- organizzata dal salotto culturale di Ilva primavera -biblioteca
benedetto croce-napoli
18 giugno-collettiva “il colore dei pensieri “torre pelosa -Bari3 luglio-collettiva di arte contemoporanea castello medioevale di caivano
24 luglio-collettiva le 4 giornate di napoli-con Lucia Oreto e Ilva Primavera-maschio
angioino-napoli
10 ottobre-la biblioteca si veste di poesia- organizzata dal salotto culturale di Ilva
primavera -biblioteca benedetto croce-napoli
29 ottobre-rassegna di arte contemporanea-galleria d’arte michelangelo-sarno
6 novembre-abacadraba-la magia dell’arte-centro gamen e protezione civile i
gladiatori-napoli
17 dicembre-artisti contemporanei museo 3M di policastro-

Nel 2015 ha ricevuto il premio alla carriera “slegaliarte” città di trecase
Nel 2016 ha ricevuto il premio dell’Universum Academy Switzerland Campania per
“dipingi una poesia” per il quadro e versi il “sogno di aicha” sul fenomeno
dell’immigrazione
Da dicembre 2016 presenza stabile come artista fondatore al Museo Artisti

Contemporanei del terzo millennio 3 M –Santa Marina di Policastro Bussentino con il
quadro “partenope” gemellaggio tra napoli e policastro

