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Breve profilo biografico
per un c.v. esteso: http://luciasorge.it/about/

Capacità e competenze professionali
Conoscenze informatiche e
linguistiche
Area d’interesse – hobbies e altre
attività

Lucia Sorge è nata a Feltre (BL) il 10.03.1974. Dal 1979 è cresciuta a Conegliano (TV). Ha frequentato l’Istituto Statale
d’Arte a Vittorio Veneto, diplomandosi nel 1993. Nel 2002 ha conseguito la laurea in Architettura presso lo I.U.A.V. e dal
2004 esercita la libera professione di architetto. Ha collaborato con professionisti e società d’ingegneria su progetti di
edilizia residenziale, scolastica ed ospedaliera, occupandosi di progettazione architettonica, disegni esecutivi, computi
metrici, direzione lavori nonché procedure autorizzative.
È mamma di Joshua, nato nel giugno 2014.
Si dedica alla pittura dal 1993. Ha esposto in mostre personali e collettive a Conegliano, Vittorio Veneto, Venezia, Milano,
solitamente collaborando ai relativi allestimenti anche in qualità di co-organizzatrice.
Attualmente coniuga una collaborazione con ‘Sommariva Casa’, rivendita di pavimenti e rivestimenti per la quale si
occupa di interior design nell’ambito della ceramica e arredobagno, con la propria attività creativa indipendente con
alcune aziende che trattano di complementi d’arredo (settori: carte da parati, tessile, ceramico) e accessori moda.
La progettazione grafica e la comunicazione inventiva sottendono ogni suo lavoro/proposta.
Capacità organizzative, doti di intuizione, intraprendenza, flessibilità ed interrelazione con le diverse figure convergenti
nell’ambito di progetti creativi. Attitudine alla sintesi nell’ambito di progetti e impaginazioni grafiche.
Buone capacità di disegno a mano libera; composizione e impaginazioni di layout. Software: Photoshop, Adobe InDesign.
Competenze linguistiche: italiano madrelingua; inglese conoscenze basilari.
Ama la letteratura polacca, russa e francese. Si nutre inoltre di saggistica e insegnamenti inerenti il pensiero olistico. Si
interessa di sostenibilità ambientale e di progettazione partecipata. E’ attratta dall’intrinseco aspetto ludico/didattico del
complementi d’arredo. Le piace il nuoto, lo sci, la scherma, il ballo; ama le cene con gli amici.
Dipinge da più di vent’anni, dipinge perché le dà gioia. Intende la sua ricerca pittorica come una narrazione stilistica e
calligrafica potenziale per riqualificazioni sia interne che urbane attraverso disegni su pareti che propone in opere sitespecific. Attualmente sta sviluppando questo progetto: http://farm-men.com/ .
Per visionare lo stile e i concept: http://luciasorge.it/category/calligrafie-dimmagini/.
A seguire una selezione di lavori svolti: loghi, biglietti, pieghevoli, impaginazioni, cartoline, disegni per pareti.
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ORSIMORSI: direzione artistica
http://www.orsimorsi.com/
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STUDIO DI UN LOGO
http://www.diocesivittorioveneto.it/convegno/abita_la_terra_vivi_con_fede.asp
Bozzetti per il logo del convegno diocesano “Abita la terra e vivi con fede” (Vittorio Veneto, Treviso, 2011-2012)
Ho interpretato il tema del convegno intersecando due figure simboliche, l’albero e la mano, in modo da rappresentare la comunità.
Della medesima raffigurazione ho realizzato due versioni cromatiche, in nero ed in verde; quest’ultima è stata scelta dalla committenza. E’ stata
riprodotta come logo nelle comunicazioni ufficiali, nei poster (50x70cm) e in altri gadget (ad es. in forma di piastrella decorativa 10x10cm).
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IMPAGINAZIONE DI IMMAGINI

http://luciasorge.it/category/grafie/
‘Mazzetta grafica’ di immagini selezionate dalle mie tele.
E’ suddivisa di 8 capitoli di cromia: rosso/rosa, arancione, giallo, verde, celeste, indaco, viola, bianco e nero.
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SCHIZZI/PROGETTI
http://luciasorge.it/pepsi/
Mi è stata richiesta una serie di schizzi, funzionali alla realizzazione di un banner per la Pepsi da utilizzare in GDO.
Ho realizzato una decina di chine acquerellate utili ad una prima valutazione circa la fattibilità dell’oggetto banner e al potenziamento dell’efficacia
del messaggio promozionale.

5

BIGLIETTI PER RICORRENZE
Collezione di biglietti d’autore, a china su carta, per ricorrenze importanti: nascita, battesimo, compleanno, matrimonio, Natale.
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BIGLIETTI DA VISITA

Biglietti per linee di prodotti,
biglietti artistici e professionali.
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PIEGHEVOLI
Depliant impaginato fronte/retro che condensa, nell’ingombro poi di un biglietto, la proposta di un prodotto e/o servizio.
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PROGETTI DI BROCHURE TEMATICHE

Realizzazione di una proposta per un’opera pittorica da realizzare su 11m di parete con tema “La Gerusalemme Celeste” per la Chiesa San Vincenzo
De Paoli ad Oderzo, Treviso (concorso ad invito).
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Proposta di un disegno felice per abbellire le pareti dell’ingresso dell’Asilo Nido Panizza, Conegliano.
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CARTOLINE / BANNER

“Segni e Regni”. Mostra personale, Galleria ‘Arco di Stella, Vittorio Veneto / Treviso; 09.2012
“Tre meno tre”. Mostra personale, presso Hotel Canon D’oro, Conegliano / Treviso; 01.2013
“Due ma non due”. Mostra personale, Chiesetta di Sant’Orsola, Conegliano / Treviso; 09.2016
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