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INFORMAZIONI PERSONALI Danilo Lupi 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

07/2016 

2017  

2018 –  

2018 

Stage 

Liceo Artistico “V. Bellisario” 
67051 Avezzano (AQ), via XX settembre, 425 
Collaborazione per la realizzazione mostra d’arte “Contemporanea Ventisedici” 
presso Celano e Tagliacozzo (AQ) 
▪ Scelta, cura, presentazione e allestimento delle opere del Liceo Artistico presenti in mostra.

Mediatore culturale 

V-A-C Foundation – Palazzo delle Zattere 
30123 Venezia (VE), Dorsoduro, 1401 

Fondazione Berengo – Palazzo Franchetti 
30124 Venezia (VE), San Marco, 2847 

Redattore esterno 

Quinte Parallele – portale di approfondimento culturale online 
▪ Redazione di articoli ed interviste inerenti alla storia della musica classica

http://quinteparallele.net/?s=danilo+lupi

Assistente alla ricerca 

Centro Tedesco di Studi Veneziani – Deutsches Studienzentrum in Venedig 
30125 Venezia (VE), Palazzo Barbarigo della Terrazza, San Polo, 2765/A, 30125 

2015 

2010-2015 

Diploma di maturità artistica 

Liceo Artistico “V. Bellisario”, via XX settembre 425, 67051 Avezzano (AQ) 
Votazione 100/100 

Frequenza quinquennale della Classe di Violino V.O. 

Conservatorio di Musica “Alfredo Casella”, Via F. Savini 7, 67100 L'Aquila 

http://quinteparallele.net/?s=danilo+lupi
http://www.dszv.it/
http://www.dszv.it/
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COMPETENZE PERSONALI 

  Altre lingue    Inglese 

▪ Letto, scritto e parlato livello B2

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

09/2015 – 10/2018 

10/2018 – 

Laurea triennale in conservazione e gestione dei Beni e delle Attività 
Culturali, curriculum storico-artistico. 

Università Ca’ Foscari Venezia, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia (VE) 
Votazione 110 e lode/110 

Corso magistrale in Storia delle arti e conservazione dei Beni artistici 

Università Ca’ Foscari Venezia, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia (VE) 

Lingua madre Italiano 

Competenze comunicative ▪ Buone capacità relazionali e capacità di lavorare in team, maturate durante le
varie esperienze liceali a cui ho avuto la possibilità di partecipare, quali mostre ed
estemporanee d’arte ed anche durante gli anni di studio in conservatorio e in
occasione di molte esibizioni solistiche, in orchestra e con varie compagnie
teatrali.

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità di lavorare in situazioni di stress con costanza e tenacia. Ottime
competenze organizzative e di coordinamento, acquisite nella gestione dello
studio, durante le molte mostre ed estemporanee d’arte e durante l’anno in cui ho
ricoperto il ruolo di rappresentate d’istituto nel mio liceo, periodo in cui ho anche
provveduto all’inventariazione del materiale librario dell’istituto.

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi,
foglio elettronico, software di presentazione)

▪ Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini e
la loro inventariazione, ma anche per la realizzazione di manifesti, locandine,
brochure.

  Competenze artistiche ▪ Ottime capacità grafiche, plastiche e pittoriche, maturate grazie al profondo
studio liceale, nonché ottime capacità visive. Grazie agli anni di studio in
conservatorio e alle molte esperienze in orchestre e gruppi musicali, ho maturato
ottime capacità esecutive con il violino e buona conoscenza della teoria e
dell’armonia musicale.


