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Nata a Treviglio (BG), il 20/05/1988 
Residente in via G. Leopardi 11/A, 24040 – Castel Rozzone (BG) 
Cellulare: +39 345 0557691 
Email: sally.vigano@gmail.com 
Sito internet: http://sallyvigano.wix.com/sally 

 

ISTRUZIONE 
 
Scuola professionale del vetro Vetroricerca 
Scuola professionale “Vetroricerca Glass&Modern” (Bolzano) 

2014-2015 

Diploma specialistico in Grafica e stampa d’arte 
Accademia di Belle Arti di Brera, dipartimento di Arti Visive         
Voto: 110/1010 con lode 

2011-2014 

Laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali 
Università Statale di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia  
Voto: 110/110 con lode 

2008-2011 

Maturità artistica in pittura e decorazione pittorica 
Liceo Artistico Statale di Bergamo “Giacomo e Pio Manzù”    
Voto: 100/100 

2002-2007 

Corso “Intensive English” 
Callan School of English (Londra) 

Settembre 
2011 

 
 
 

 
RESIDENZE E ESPERIENZE FORMATIVE 
 
Aprile-luglio 2014 

 
 
 
 
 
 
 

Venezia e Murano 
Premio Aldo Bellini per il vetro contemporaneo 
Residenza artistica 
Grazie alla borsa di studio emessa dal Comitato Nazionale Italiano del Vetro AIHV ho lavorato in 
una fornace muranese. 
Scopo della residenza era entrare in contatto con il mondo del vetro soffiato stando a stretto contatto 
con un maestro vetraio e aiutandolo nel lavoro quotidiano. 
E' stato realizzato un progetto scultoreo in vetro soffiato e sommerso 
 
Gennaio 2015   
Stage presso l’atelier dell’artista Silvia Levenson, Meina 
Approfondimento della tecnica del casting e del trasferimento delle immagini su vetro 
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Attraverso la frequenza di Vetroricerca Glass&Modern, ho avuto modo di trascorrere un periodo di 
stage nel laboratorio di Silvia Levenson, artista del vetro contemporaneo di fama internazionale. 
Ho approfondito la tecnica della realizzazione di stampi in gesso refrattario per il casting in vetro e 
mi sono avvicinata al processo del trasferimento delle immagini su vetro attraverso la serigrafia e la 
decalcomania. 
  
Gennaio 2014 
Professione libro e Officina Tipografica Novepunti, Milano 
Workshop di legatoria e tipografia a caratteri mobili. 
Workshop di approfondimento nell'ambito del corso di studi accademico in incisione e stampa 
d'arte, focalizzato sulla composizione e legatura di libri d'artista. 
 
  
  

ESPOSIZIONI 

                  
Frauenmuseum, Merano                                                                                       
Hygeia. Pulita, bella, pura-il fascino ambiguo                       
Group exhibition 
 
PROJECTB Gallery, Milano  
Performing Shapes. Elaborare la forma,vestire il corpo 
Group exhibition 
  
Art Hotel, Stezzano (BG)  
Solo show 
  
Banca del Credito Cooperativo di Treviglio (BG)  
Il segno del corpo 
Solo show 
  
Wannabee Gallery, Milano 
Wannabee Prize 
Group exhibition 
  
	  

2013 
 
 
 
2012 
 
 
 
2012 

 
2011-2012 
 
 
 
2010 


