
CURRICULUM VITAE DI ELISA BIGI

DATI ANAGRAFICI

Elisa Bigi
nata a Bologna l’11/10/’74
residente a Bologna

PERCORSO DI STUDI

•  Diploma superiore di maturità classica conseguito c/o il liceo statale M. Minghetti di Bologna;
• laurea in Scienze dell'Educazione conseguita c/o la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di 

Bologna;
• diplomata presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna- biennio specialistico di Pittura (Arti Visive). 

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Le esperienze professionali sono suddivise in:
• autoproduzione sartoriale;
• creazione di gioielli;
• arti visive;
• formatrice e pedagogista
• narrazioni, illustrazioni e laboratori per bambini.

AUTOPRODUZIONE SARTORIALE

ANNO 2015

• ampliamento dell’atelier e inaugurazione della nuova sede, denominata “atelier Il Seme Segreto"    
• varie edizioni dei laboratori di sartoria creativa ABITtAbili LAB - atelier Lulù Melì, Bologna:

Gonne AbitAbili
Abiti Abitabili
Pantaloni AbitAbili
RiciclAbiti
Borse AbitAbili
AbitAbili in pratica

ANNO 2014



•   varie edizioni dei laboratori di sartoria creativa ABITtAbili LAB - atelier Lulù Melì, Bologna:
Gonne AbitAbili
Abiti Abitabili
Pantaloni AbitAbili
RiciclAbiti
Borse AbitAbili
AbitAbili in pratica

ANNO 2013

•     laboratorio di sartoria creativa S.d.u.m. - Ca' Shin, Bologna
•     laboratori di sartoria creativa Abiti AbitAbili - atelier Lulù Melì, Bologna
•     laboratorio RiciclAbiti - atelier Lulù Melì, Bologna

ANNO 2012

•     laboratorio di sartoria creativa S.d.u.m. - Ca' Shin, Bologna
•     laboratorio Una borsa di idee - Re Mida, Calderara di Reno (Bo)
•     integrazione delle collezioni di slow dress Coordinate affettive e Il bosco e l'autunno
•     laboratori di sartoria creativa Abiti AbitAbili - atelier Lulù Melì, Bologna
•     laboratorio permanente di autoproduzione - atelier Lulù Melì, Bologna
•     laboratorio di sartoria creativa - Marakanda, Colle Ameno (Bo)

ANNO 2011

•     settimana del feltro a km.0 - atelier Lulù Melì, Bologna
•     creazione della collezione di slow dress Tovaglie e tovaglioli
•     lab. di sartoria creativa per la ParTot Parata - ass.ne Oltre, Bologna
•     laboratori di sartoria creativa Abiti AbitAbili - atelier Lulù Melì, Bologna
•     laboratorio permanente di autoproduzione - atelier Lulù Melì, Bologna
•     laboratorio AbitiLab presso Leggere Strutture Factory, Bologna
•     mostra e laboratorio Il Riciclabiti - atelier Lulù Melì, Bologna

ANNO 2010

•     sfilata Ketty Metty - Capo di Lucca, Bologna
•     creazione della collezione di slow dress Il bosco e l'autunno
•     creazione della collezione di slow dress Coordinate affettive
•     laboratori di sartoria creativa Abiti AbitAbili - atelier Lulù Melì, Bologna
•     creazione della collezione di slow dress Kautokeino

ANNO 2009

•     creazione della collezione di slow dress A cuor leggero
•     laboratori di sartoria creativa Abiti AbitAbili - atelier Lulù Melì, Bologna
•     apertura dello spazio di autoproduzione Lulù Melì

CREAZIONE DI GIOIELLI

ANNO 2015

• ampliamento dell’atelier e inaugurazione della nuova sede, denominata “atelier Il Seme Segreto"
• laboratorio Crea il tuo gioiello in bronzo



ANNO 2014

•     creazione della collezione Cupuopo Repe 
•     creazione della collezione Come una preghiera

ARTI VISIVE

(p) personale; (c) collettiva; (o) opera commissionata (e) eventi vari

ANNO 2015
•  ampliamento dell’atelier e inaugurazione della nuova sede, denominata “atelier Il Seme Segreto"

ANNO 2014

•     (e) Natural Recall - elective affinity communication project 

ANNO 2013

•     (o) Sacra Famiglia
•     (e) espositore, come Atelier San Mattia, presso la fiera internazionale di arte sacra "Koinexpo"
•     (o) Pasqua di risurrezione
•     (o) Non abbiate paura
•     (o) La via
•     (o) Nel Tuo amore 

ANNO 2012

•     (o) Non è un addio - cimitero di Castel Maggiore (Bo)
•     (p) L'albero di Francesco - Ca'Shin - Bologna
•     (o) Ichthys
•     (p) Bologna '77 - Equilibrio instabile, Blu Gallery - Bologna
•     (p) Memory Box, Centro di Espressione Teatrale - San Martino in Fiume (Fc)
•     (c) Green Social Art Contest - Case Aperte Gallery - Bologna
•     (c) Marakanda - Colle Ameno (Bo)
•     (e) inaugurazione del progetto Atelier San Mattia

ANNO 2011

•     (c) Progetti per il presente, Blu Gallery - Bologna
•     (p) La voce degli alberi, Urban Center Sala Borsa - Bologna
•     (c) Arazzi, Brundisium - Bologna
•     (c) Micro-installazioni, Chiostro dell'Arena del Sole - Bologna
•     (c) Wanita - parole, suoni, visioni, villa Aldrovandi Mazzacorati - Bologna
•     (c) Quadri d’estate, Spazio Gerra - Reggio Emilia
•     (c) Praetextus, LibreriaMega - Forlì

ANNO 2010
•
•     (c) Salerno Invita, Salerno
•     (p) Es-Posizioni, il Nido - Bologna

ANNO 2009

•     (p) Il sole a mezzanotte, Leggere Strutture Factory - Bologna



ANNO 2008

•     (c) Oltre (il) mare, spiaggia di Cesenatico - (FC)

ANNO 2006

•     (p) Tra i fiordi alla scoperta di sé, Reale Consolato di Norvegia - Bologna

ANNO 2005

•     (p) Tra i fiordi alla scoperta di sé, ArtArt - Bologna

ANNO 2004
•
•     (o) Andenes - Bologna
•     (c) 3° premio al concorso di pittura artArt – Bologna

ANNO 2000

•     (e) 5° premio al concorso internazionale di pittura Remo Brindisi – Castello di Mesola (Fe)
•     (c) mostra annuale, Circolo Artistico di Corte Isolani - Bologna

FORMATRICE E PEDAGOGISTA

ANNI 2000-2015

• Formatrice in vari corsi di aggiornamento per educatrici e insegnanti, relativi all'arte e alla 
creatività, dal 2001 al 2015: Castelfranco Emilia e territori del distretto (Mo); Unione Terre del 
Sorbara (Mo); Forlimpopoli, Meldola, Castrocaro Terme (Fc); Vergato e territori del distretto (Bo); 
Comune di Bologna.Conduttrice di incontri a tema relativi alla creatività in infanzia e in 
adolescenza, rivolti alle famiglie.

• Professore a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna, anni 
accademici 2010/'11, 2011/'12, 2012/'13, 2013/’14, 2014/‘15;

• Coordinatrice pedagogica di servizi per la prima infanzia, pubblici e privati, dal 2000 ;
• Titolare del Centro di Biolistica (corsi e consulenze sui percorsi di crescita interiore permanente) dal 2000 

al 2009.

NARRAZIONI, ILLUSTRAZIONI E LABORATORI PER L’INFANZIA

ANNO 2015

• ampliamento dell’atelier e inaugurazione della nuova sede, denominata “atelier Il Seme Segreto" 
narrazioni teatrali e laboratori con Abiti RaccontaStorie realizzati presso:
•     biblioteca di Nonantola (Mo)
•     biblioteca  di Ravarino (Mo)
•     biblioteca di Bomporto (Mo)
•     nido comunale di Bologna

ANNO 2014

• narrazioni teatrali e laboratori con Abiti RaccontaStorie realizzati presso:
•     biblioteca Casa della Conoscenza - Casalecchio di Reno (Bo)
•     biblioteca di Sala Bolognese (Bo)
•     nido comunale di Casteldebole, Bologna



•     nido comunale di Ostellato (Fe)
•     scuola materna Galliera (Bo)

ANNO 2013

• narrazioni teatrali e laboratori con Abiti RaccontaStorie realizzati presso:
•     biblioteca Casa della Conoscenza - Casalecchio di Reno (Bo)
•     nido comunale di Portomaggiore (Fe)
•     biblioteca di Sala Bolognese (Bo)
•     biblioteca per ragazzi Sala Borsa - Bologna
•     Ecofesta - Comune di Calderara di Reno (Bo)
•     scuola dell'infanzia Suore Minime dell'Addolorata, Castelfranco Emilia (Mo)
•     scuola dell'infanzia Suore Minime dell'Addolorata, Le Budrie (Bo)
•     nido comunale Casteldebole, Bologna
•     nido comunale di Poggio Renatico (Fe)

ANNO 2012

•     narrazioni teatrali e laboratori con Abiti RaccontaStorie realizzati presso:
•     nido comunale di Portomaggiore (Fe)
•     nido comunale di Bondeno (Fe)
•     scuola dell'infanzia San Vincenzo di Galliera (Bo)
•     nido La Meridiana di Casalecchio di Reno (Bo)
•     associazione BimboTu, San Lazzaro di Savena (Bo)
•     nido Baby World, Castenaso (Bo)
•     Ca' Shin, Bologna
•     libreria Fare Farò, Sa, Giovanni in Persiceto (Bo)
•     libreria La Bottega di Merlino, Modena
•     libreria Il Bradipo, Casalecchio di Reno (Bo)
•     nidi e scuole dell'infanzia di Silla e Gaggio Montano (Bologna)
•     nido Hygeia, Coopas -Bologna
•     centro giochi Via del Grosso Tasso, Bologna
•     nido Arcobaleno, Coopas - Sala Bolognese (Bo)
•     centro giochi L'Oblò, Coop. Dolce - Castenaso
•     progetto continuità nidi e scuole dell'infanzia, Vergato e Marzabotto (Bo)

ANNO 2011

•     premio Stupor Sensibile per Abito RaccontaStorie- concorso Libri Mai Mai Visti,Russi (Ra)
•     mostra di illustrazioni - libreria FareFarò, San Giovanni in Persiceto (Bo)
•     esposizione degli Abiti RaccontaStorie - Chiostro Teatro Arena del Sole, Bologna
•     narrazioni teatrali e laboratori con Abiti RaccontaStorie realizzati presso:

•     nido Piccolo Giallo, Coop. Dolce - Castenaso (Bo)
•     scuola dell'infanzia Bolzani, Bologna
•     Chiostro Teatro Arena del Sole, Bologna
•     nido Piccolo Blu, Coop. Dolce - Castenaso (Bo)
•     nido Creti, Coop Dolce - Budrio (Bo)
•     nido don Fornasini, Casalecchio di Reno (Bo)
•     Ca' Shin, Bologna
•     libreria Fare Farò, Sa, Giovanni in Persiceto (Bo)
•     progetto continuità nidi e scuole dell'infanzia, Vergato e Marzabotto (Bo)

ANNO 2010

• progettazione e brevetto degli Abiti RaccontaStorie



Bologna, 11/11/2015


