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== Emanuela De Cecco == 
 
{{Bio  
|Nome = Emanuela 
|Cognome = De Cecco 
|Sesso = F 
|LuogoNascita = Roma 
|GiornoMeseNascita = 1964 
|AnnoNascita =  
|GiornoMeseMorte =  
|AnnoMorte =  
|Attività =  critica d’arte 
|Attività 2=  curatrice 
|Attività 3=   
|Nazionalità = italiana 
|PostNazionalità =  
|Immagine =  
}} 
 

=== Biografia === 
 
″′Emanuela De Cecco″′ è nata a Roma nel 1964. Vive e lavora tra Milano e Bolzano. È critica d’arte e 
curatrice. 
Si è laurea in Lettere con una tesi in Storia della critica d’arte all’Università di Genova. 
Dal 1990 al 1998 ha lavora presso la redazione di ‘Flash art’ e dal 1996 come capo redattore. 
Dal 2002 al 2005 è stata responsabile dei Progetti di formazione presso la [[Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo]] di Torino. 
Dal 2001 al 2006 ha insegnato Cultura Visuale presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università 
di Ferrara, ottenendo nel 2004 un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Storiche.  
Dal 2007 è professore associato di Storia dell’arte contemporanea presso la Facoltà di Design e Arti 
dell’Università di Bolzano. 
 
=== Curatela mostre principali === 
 
*“Fuoriuso”, Pescara (2000) 
*“Transforms” (con R. Pinto), Trieste (2001) 
*“Arte all’arte 7”, Toscana (2002) 
*“Maria Lai – come un gioco”, Museo d’Arte Moderna di Nuoro (2002) 
*“Tacita Dean – Baobab”, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino (2004) 
*“Passaggi a Sud Est. Storie, memorie, attraversamenti” , XII ed. Biennale Donna, Ferrara (2006) 
 
=== Pubblicazioni principali === 
 
*“Contemporanee” (con Gianni Romano), Costa & Nolan., 2000, ried. Postmedia Books, 2002. 
*“Zingonia. Arte, integrazioni, multi culture”, a + m Bookstore, Milano, 2002. 
*“Non toccare la donna bianca. Conversazioni con le artiste,” Torino, Fondazione Sandretto, 2004. 



 

 

*“Luoghi comuni. Per una città vista in soggettiva”, in ‘Studi culturali’, Il Mulino, Bologna, anno VI, n. 
1,/2009, pp. 131/152 
*“Memorie portatili. Le foto amatoriali tra affetti e costruzioni sociali, in La precarietà degli oggetti”, in 
Lunghi C., Trasforini A. (a cura di), Roma, Donzelli editore,2010. 
 
=== Fonti === 
 
*http://www.connectingcultures.info/wp-content/uploads/2010/03/Scheda-di-Progetto-Margherita-
Morgantin2.pdf 
 
=== Voci Correlate === 
 
[[Fondazione Sandretto Re Rebaudengo]] 
 
=== Collegamenti Esterni === 
 

*Il sito http://www.artext.it/Emanuela-De-Cecco.html 
*Il sito http://www.exibart.com/profilo/autoriv2/persona_view.asp?id=446 
*Il sito http://ornamenttoday.unibz.it/en/speakers/Emanuela_De_Cecco/default.html 
*Il sito http://postmedia.posterous.com/40051618 
*Il sito http://www.undo.net/it/magazines/1010761594 
*Il sito http://milano.mentelocale.it/28193-il-dito-medio-di-cattelan-va-preso-sul-serio-l-opinione-di-
emanuela-de-cecco/ 
*Il sito http://www.undo.net/it/conferenza/80017 
*Il sito 
http://www.flashartonline.it/interno.php?pagina=articolo_det&id_art=407&det=ok&articolo=LILIANA-
MORO 
*Il sito http://www.teknemedia.net/magazine_detail.html?mId=5958 
*Il sito http://www.arcibellezza.it/circolo/arte-mondo/ 
*Il sito http://www.contemporary-magazines.com/profile87_2.htm 
*Il sito http://www.undo.net/it/videopool/1305122011 
*Il sito http://www.connectingcultures.info/progetti/foriluogo-2009/ 
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