
 

Nome MERISABELL  CALITRI 
 

   Indirizzo VIA UMBERTO I, N.47, 85011, ACERENZA (POTENZA) 
 

   Telefono 3488520013 

                                          E-mail merisabellcalitri@libero.it  

     Nazionalità   Italiana 

   Data di nascita

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  18- 03- 1993 



ESPERIENZA LAVORATIVA / 
COLLABORAZIONI  

• Date (da – a) 
 

 2007- 2012 
 

• Tipo di attività Caporedattrice del progetto scolastico Newspapergame , al quale aderiva 
l’I.T.C. “L.Da Vinci” di Acerenza (Pz) 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinare i membri della redazione e gestire nei tempi e nelle modalità 
previste, l’invio della pagina di giornale contenente svariati articoli accomunati 
da un unico tema, ideato dalla stessa redazione. 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
 

 2007- 2012 
 

• Tipo di attività Collaboratrice del Blog di Acerenza, attualmente gestito dalla casa editrice 
Telemaco Edizioni . 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redigere articoli di carattere critico su temi, eventi ed opere d’arte riguardanti 
Acerenza e la Basilicata tutta. 
 
 
 
 

 
 

• Date (da – a) 
 

 
2010- in corso 
 

• Tipo di attività Moderatrice 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Presentare e coordinare gli ospiti convocati ad intervenire come relatori in 
convegni, prevalentemente a tema artistico, vernissage di mostre e 
presentazioni di libri. 
 
 
 
 

 
• Date (da – a)  2011- in corso  

• Tipo di attività Relatrice 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
 
 
 
 
 

Relazionare su convegni a tema artistico  o su libri durante le presentazioni 
degli stessi. 
 
 
 
 

 
 

 
 



• Date (da – a) 
 

2013- 2018 
 

• Tipo di attività Autrice presso la casa editrice “Albatros il Filo ”, con un contratto per la 
pubblicazione del romanzo “Sfogliando l’anima ” distribuito da Feltrinelli , 
nell’anno 2013. 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
 

 2016 
 

• Tipo di attività Collaboratrice della Rivista Internazionale d’Arte Contemporanea “Sinere si- 
il diritto di essere eretici”,  edito da Associazione Pan, centro di produzione 
culturale, Potenza. 
 

• Principali mansioni e     
responsabilità 

Redazione testi critici su artisti contemporanei , partendo da un tema 
centrale, diverso per ogni numero della rivista.  
 
 
 
 

• Date (da – a) 
 

 2017- 2029 
 

• Tipo di attività  Consulente editoriale e responsabile dei testi critici di “Porta Coeli                 
International Art Gallery” di Venosa (Pz). 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Date (da – a)   
                           
• Tipo di attività 
 
                             
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione testi critici su artisti ed eventi curati dalla Galleria d’arte. Talvolta 
relazionare durante i vernissage di mostre personali, presentando gli artisti e la 
loro opera. Collaboratrice nell’organizzazione e gestione dello stand “Porta 
Coeli” nella X (2015) e XI la Florence Biennale (2017). 
 
 
 
 
 
 
Settembre – Dicembre 2016 
 
Tirocinio formativo di 150 ore presso la diateca della Biblioteca umanistica 
dell’università degli studi Firenze 
 
Riordino e riorganizzazione del materiale fotografico della diateca. 

  
  
  

 

• Date (da – a) 
 

         2018- in corso 
 

• Tipo di attività                         Curatela di artisti contemporanei ed organizzazione di mostre personali 
presso il Museo di Arte Sacra diocesano , con sede ad Acerenza, in 
Basilicata, anche in quanto membro del comitato scientifico dell’associazione 
TEU, territorio e Uomo.   
 
Curatela degli artisti dell’associazione “Pietre Volanti” di Potenza che ha 
portato nel febbraio 2018 alla curatela della grande mostra collettiva, 
suddivisa in 8 personali, dal titolo “Otto opposti, complementari adiacenti ”
presso il Museo Archeologico Provinciale di Potenza . 
 



 

• Principali mansioni e    
responsabilità 

Selezione degli artisti, allestimento della mostra, redazione di un testo critico 
apposito per le opere esposte, intervento critico al momento del vernissage. 

 
 
 

• Date (da – a) 
 

       gennaio - luglio 2019 
 

• Tipo di attività                         Curatela della Prima Biennale del Mediterraneo, il “Mediterranea 
Contemporary Art Prize” in collaborazione con Porta Coeli Foundation, che 
ha visto presenti numerosi artisti provenienti da molti paesi del mondo. 

 
• Principali mansioni e    
responsabilità 

Selezione degli artisti, allestimento della mostra, redazione dei testi in 
catalogo, intervento critico al momento del vernissage. 
 

 
 
 
 

• Date (da – a) 
 

         2019- in corso 
 

• Tipo di attività                         Presidente dell’Associazione “OltrArte- il Linguagg io della Bellezza”  
 

• Principali mansioni e    
responsabilità 

Curatela di oltre 12 0 artisti , curatela di cataloghi d ’arte,  organizzazione 
di grandi collettive così come di mostre personali , con un metodo di 
allestimento del tutto innovativo che ha reso OltrArte un “movimento”. Lo 
stesso prevede la disposizione delle opere direttamente a terra, sia in location 
al chiuso che nelle grandi piazze italiane, con l’obiettivo di comunicare il 
messaggio che l’arte è cosa sacra ed in quanto tale ha un unico sguardo, 
quello che dialoga con il cielo. “Un’unica prospettiva è data all’arte, ella nasce 
per guardare al cielo”. Dunque l’uomo, per contemplare le opere, deve 
chinare il capo, prostrandosi a quella somma ispirazione che è stata capace 
di rendere l’artista “creatore”. OltrArte collabora con docenti di svariate 
Università Italiane, tra cui professori dell’Università degli Studi di Firenze , 
dell’Università “L’Orientale” di Napoli, dell’Unive rsità Gregoriana di 
Roma e dell’Accademia della Crusca di Firenze e del Conservatorio della 
Musica di Verona.   
 

 
 
 
 

• Date (da – a)          2020- in corso  

 
• Tipo di attività                            Curatore di BIAC 2020- 2021, seconda edizione della Biennale internazional e 

d’arte di Potenza. 
 
 

 
• Principali mansioni e    
responsabilità 

Selezione degli artisti e delle opere, allestimento dei locali che ospiteranno la 
biennale, redazione del catalogo della stessa. 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
 
 
 
 
 
 

      • Date (da – a) 2007-2012 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola secondaria di secondo grado presso l’Istituto Tecnico Commerciale “L. 
Da Vinci” di Acerenza (Pz). 
 

      • Qualifica conseguita 

 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Perito Giuridico Economico-aziendale; Ragioniere; votazione di 100/100 
centesimi. 

      • Date (da – a) 
 

2012-2015 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

UNIVERSITA’ degli STUDI di FIRENZE – CORSO DI LAURE A in STORIA E 
TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTI CI E LIBRARI . 

      • Qualifica conseguita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Laurea Triennale in STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, 
ARTISTICI, con particolari competenze nell’ambito dei beni artistici. Votazione 
di 108 su 110 

      • Date (da – a) 
 

2015 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Master in “Economia e Management della Cultura e de ll’Arte” presso 
“Porta Coeli Interantional Art Galley, Academy and Study Center of 
Mediterranean Culture”.  
 

      • Qualifica conseguita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ESPERTO IN ECONOMIA E MANAGEMENT DELLA CULTURA E 
DELL’ARTE. 

      • Date (da – a) 
 

2016- 2018. 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Laurea Magistrale in STORIA DELL’ARTE presso l’UNIVERSITA’ degli 
STUDI di FIRENZE, con votazione 110 e lode.  

 



 
 
 

      • Date (da – a) 
 

2018- in corso . 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Selezionata per la Scuola di Specializzazione in be ni storico- artistici 
dell’Università degli Studi di Firenze ( 16 special izzandi in totale). 

 
 
 
 
 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA:   ITALIANO  

ALTRE LINGUE: 

INGLESE 

 

Certificazione Cambridge B1 
 

• Capacità di lettura: BUONO;  
• Capacità di scrittura: BUONO  
• Capacità di espressione orale: BUONO 

ALTRE LINGUE 

                FRANCESE 
 

• Capacità di lettura: BUONO 
• Capacità di scrittura: BUONO  
• Capacità di espressione orale: BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

                Mi sono sempre relazionata con contesti che implicavano la collaborazione con altri membri  
dello stesso team, sia nello sport che in stage e tirocini effettuati durante l’università. Inoltre, nelle 
ultime due edizioni della Florence Biennale, biennale interazionale d’arte contemporanea, ho 
presidiato il padiglione Basilicata della Galleria d’arte “Porta Coeli”, realizzando per ogni artista un 
testo critico che affiancava, interpretandola, l’opera in esposizione. Essendo un contesto che vedeva 
partecipi circa 460 artisti da 72 paesi del mondo, sono stata a stretto contatto e mi sono relazionata 
con un “micro-mondo” multiculturale. Oggi, con l’Associazione OltrArte, che presiedo, e grazie al mio 
lavoro di curatela artistica, nonché di studio di opere d’arte e figure di artisti del passato, riesco a far 
dialogare i tempi della storia ed a leggere il presente grazie alla consapevolezza della meraviglia 
che il passato ci riserva. 

 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

              Nella scuola, nello sport a livello dilettantistico e agonistico, nell’attività di volontariato con il gruppo 
UNITALSI di Acerenza, in famiglia, e nelle collaborazioni svolte, mi sono trovata ad organizzare il 
mio lavoro e quello altrui con esiti più che positivi. Mi occupo inoltre dell’organizzazione di corsi di 
pittura en plain air in Basilicata, per bambini, ragazzi ed adulti. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
       Nell’anno 2011 ho sostenuto l’esame per la Patente Europea del Computer (ECDL), con esito 
       positivo. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

 
             Mia attività prediletta è la scrittura che mi ha portato alla pubblicazione di due libri. Il primo, di  

poesie, dal titolo “Oltre il pensiero” -  2010; Il secondo un romanzo psicologico di formazione, avente 
contenuto artistico: “Sfogliando l’anima”, pubblicato con la casa editrice Albatros Il Filo, nel 2013. 
Attualmente mi occupo di ricerca in ambito storico- artistico, in particolare per quanto riguarda lo 
studio di artisti a cavallo tra 1500 e 1600, che lavorano tra Firenze e Roma, tra Manierismo e 
Barocco. Inoltre sto approfondendo lo studio del patrimonio archeologico, artistico e architettonico 
della Basilicata. 
 
Redigo testi critici e certificati di Autenticità e di stima, oltre che Expertise di opere d’arte per conto di 
enti pubblici e privati. 

 

. 

PATENTE O PATENTI 
 
Patente B. 


