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Mostre personali e collettive

Sono Ilenia Rosati “ILE”, vivo e lavoro a Pisa. Laureata in pittura presso l’accademia di Belle Arti

di Firenze, la mia vita artistica si muove tra pittura, decorazione e illustrazione.

Colore è la parola chiave della mia pittura, adoro decorare i luoghi e rendere magici gli

ambienti, realizzando mosaici con specchi e ceramica per interni ed esterni. Illustro libri per

bambini. Ho partecipato a varie esposizioni collettive e personali in Italia e Spagna.

"Niente di personale" presso Concept River gallery (PI - Italy), personale

Forest Gallery (UK), collettiva

Sala Giovanni Gronchi San Rossore (PI), personale

Spazio Espositivo Concept River (PI), collettiva

Centro Artistico Culturale Spazio NU Pontedera (PI), personale

“Manifestarte” mostra itinerante allestita sugli spazi pubblicitari di Pisa (PI), collettiva

Centro Artistico Culturale Spazio NU Pontedera (PI), personale

“Menù del Dia”, Casa de la Cultura de Teguise Lanzarote (ES), personale

Centro Medico “I Giardini” (PI), personale

“Open House” presso gli uffici Trust-IT-s.r.l. Commpla s.r.l. (PI), collettiva

Centro Arte Moderna Gamec (PI), collettiva

“Babilonia” presso il Centro Artistico Culturale Spazio NU Pontedera (PI), personale

Spazio ricreativo La Palmera Lanzarote (ES), collettiva

Galleria d’arte “Il Lepre” (PC), collettiva

“Showcase prenatalizio” presso laboratorio artistico Altro Progetto (PI), collettiva
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Ilenia Rosati

https://www.instagram.com/ilenia.rosati/
https://www.facebook.com/ilenia.rosati.ile/
https://www.linkedin.com/in/ilenia-rosati-artista/
https://www.pinterest.it/ileniarosati_ile_/
https://www.youtube.com/channel/UCrIQLEfNba3A8F58cwNaO0Q


“Lileland” presso “SMS” Centro espositivo San Michele degli Scalzi (PI), personale

“Roba da chiodi” presso Palazzo Gambacorti Comune di Pisa (PI), personale

Keith Art Shop Cafe (PI), personale

“Alchimia del pensiero” presso la Galleria d’Arte Immagine e Colore (GE), collettiva

“Artisti pisani per l’acqua bene comune” presso Galleria d’arte Gennai (PI), collettiva

“T-Day” presso SMS Centro espositivo San Michele degli Scalzi (PI), collettiva

“Graffi” presso Palazzo Comunale di Agliana (PT), personale

Teatro Politeama di Cascina (PI), personale

“Premio Arte Donna” (LI), collettiva

Stazione Leopolda di Pisa a cura dell’Associazione Nuova Fortezza (PI), collettiva

Expo (PI), collettiva e live painting

Metart Rock (PI), collettiva

Mostra di Arte Contemporanea Genovarte (GE), collettiva
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Pubblicazioni cataloghi d'arte

“Venti d’Arte Artbook” a cura di Venti d’Arte.

“#Pisastreet Art” a cura di Gian Guido Maria Grassi e Roberto Pasqualetti.

“Donne dell’Arte in Toscana 2014” a cura di Giulia Ballerini, Giuse Benignetti, Roberta Fiorini,

Veronica Mura e Daniela Pronestì.

“Profili d’artista” a cura di Mario Napoli

“Donne dell’Arte in Toscana 2013” a cura di Giulia Ballerini, Giuse Benignetti, Roberta Fiorini,

Veronica Mura e Daniela Pronestì.

“Giocalarte” a cura dell’Associazione Matithyah di Grazia Batini.

“Teste Fiorite” a cura dell’Associazione Matithyah di Grazia Batini.

“Conquestiocchi3 Disagi” a cura di Luca Gennai e Cinzia Chiarini.

“2^ Biennale d’Arte Genovarte” a cura di Satura Associazione Culturale.
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Illustrazioni libri per l'infanzia

Illustrazioni libro “Ciccio il Riccio che si trasforma” di Sara Frediani, Marchetti  Editore

Realizzazione del libro per l’infanzia “Vito l’uccellino”, Marchetti Editore

Illustrazioni libro “La lepre pazza della bella piazza” di Giuliana Piroso, Istos Editore

Illustrazioni libro “Il Ranocchio Doremì” di Giuliana Piroso, Istos Editore
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Mosaico installato presso ufficio Trust-IT s.r.l./Commpla s.r.l. (PI)

Insegna per la sede dell’Associazione Talenti Autistici (PI)

Mosaici e opere pittoriche per il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santa

Chiara di Pisa, a cura dell’associazione il Simbolo (PI)

Installazione artistica permanente presso Studio Falorni (PI)

Opera pittorica presso Studio legale Raffaella Primucci (PI)

Grafica per copriruota sedie a rotelle, collaborazione con brand Vanity Wheel

Decorazione ristorante “Retone 136” (PI)

Murales presso la Scuola Primaria CEIP Caleta de Famara a Lanzarote (ES)

Decorazione d’interno presso il negozio “Blue Mama” (PI)

Decorazione pittorica presso asilo nido “Albero Verde” (PI)

Allestimento vetrina della libreria Roma Pontedera (PI)

Riproduzione del mosaico “Cave Canem” di 1m x 1m (BO)

Mosaico da parete presso il Centro Yoga Famara Lanzarote (Lanzarote - SP)

Murales su parete esterna, Scuola secondaria di primo grado “G. Pisano” Calci (PI)

“Natale con i tuoi” percorso di arte contemporanea dedicato alle natività Calci (PI)

Pannelli decorativi a mosaico per gli spazi interni del ristorante “Melafumo” (LI)

Murales 200mq realizzato su pannelli, scuola di Borgo a Mozzano (LU)
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Lavori su commissione



Lavori in ambito educativo

Percorso didattico artistico rivolto all’arte del mosaico, scuola primaria Don Milani (PI)

Laboratorio artistico presso la ludoteca “tutti giù per terra” (PI)

Laboratorio di disegno creativo presso la scuola materna Calandrini (PI)

Progetto “Giocalarte” 2010, percorso artistico in collaborazione con l’associazione Matithyah

rivolto alle scuole primarie di Pontedera (PI)

Collaborazione didattico-pittorico presso le scuole primarie di Musigliano e Titignano (PI)

Progetto “Giocalarte” 2009, percorso artistico in collaborazione con l’associazione

Matithyah rivolto alle scuole primarie di Pontedera (PI)
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Murales “Contemporanearte”, cantiere di Pisa , iniziativa promossa dal Comune di Pisa.

Murales, in collaborazione con gli artisti Massimo Pasca e Tommaso Santucci, Logge dei

Banchi di Pisa (PI)

Installazione artistica  “Mixed Media Festival”, Città del Teatro di Cascina (PI)

Rivestimento a mosaico, ristorante “Il Convivio di Ripadarno” (PI)

Insegne e decorazione spazi interni del “laboratorio di oreficeria da Annalisa” e della

profumeria “Acquamarina” Marina di Pisa (PI)

Murales presso la palestra “Mistral” (PI)

Decorazione interna del locale “La Centrale” (PI)

Murales collettivo presso l’azienda Caparol (PI)

Decorazione d’interni presso oreficeria “Kiapa” (LI)

Decorazione d’interni presso Circolo Arci “Leningrad Cafè” (PI)
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Formazione
2007

Diploma di laurea in Pittura (110/110) con lode conseguito presso Accademia di Belle Arti di

Firenze. Titolo della tesi: Lo Specchio in arte e cultura.

2002

Diploma in grafica pubblicitaria conseguito presso Istituto d’arte F. Russoli di Pisa


