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Oggetto: attestato per Alessandra De Angelis
Io Paolo Ferruzzi, già Professore titolare della cattedra di Scenografia presso l’Accademia di
Belle Arti di Roma, dichiaro che la dott.ssa Alessandra De Angelis nata a Albano Laziale il 19/05/1975
è stata mia allieva negli anni accademici 2009-2010 – 2010–2011 distinguendosi da subito per la sua
duttilità artistica nel campo specifico della scenografia e negli allestimenti scenografici tale da farLe
realizzare convegni e manifestazioni di altissimo livello. Sotto la mia scuola ha collaborato con: la pianista
Raffaella D'Esposito per il Romanticismo e Chopin, con l'artista Fabiana Lugli Martinez e la “SignofSound”
presso la “Casa della musica”, per l’ inaugurazione del MAXXI ha collaborato con l'Associazione
TEVERETERNO – (Museo Nazionale arti XXI secolo) e con l’artista Kristin Jones per l'evento “CHANCE
ENCOUNTER ON THE TIBER” di Lisa Bielawa e Robert Hammond .
Nel 2011 ha progettato e realizzato la scenografia per “Sta scritto” con la Regia di Ursula Mercuri. Teatro
Tordinona.
Ha progettato e realizzato l’allestimento scenografico per l’Assemblea generale FEDERCULTURE in occasione
del rapporto annuale tenutasi presso l’AUDITORIUM del MAXXI di Roma
Ha progettato e realizzato l’allestimento scenografico della Cerimonia nazionale per “ IL PREMIO CULTURA
DI GESTIONE”nel settembre 2011 ideato da FEDERCULTURE presso il Palazzo delle Esposizioni
Nel 2012 ha curato l’allestimento per la mostra “ IL GEROGLIFICO DI UN SOFFIO” tracce dell’attore Jerzy
Grotowski presso la “CASA DEI TEATRI” situata nello storico Villino Corsino di Villa Pamphilj.Marzo 2012.
Ha Progettato e realizzato l’ allestimento “PRESENTAZIONE RAPPORTO ANNUALE “ Federculture .
Auditorium MAXXI
Progetta e realizza l’Allestimento” MOSTRA COLLETTIVA CENTRO–PERIFERIA “ – Federculture - sala
TEMPIO DI ADRIANO
Ha progettato e realizzato l’installazione per la mostra dei vincitori del concorso internazionale “Centro Periferia “ indetto da Federculture presso Spazio Fontana , Palazzo delle Esposizioni , Roma Novembre 2012
Ha partecipato alla realizzazione di numerose altre manifestazioni nell’ambito di attività didattiche da me
tenute durante gli anni Accademici sopracitati.
Si è laureata con il massimo dei voti 110/110 e lode nell’ ottobre del 2012
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