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Nota Biografica
Lucia Guadalupe Guillén nasce nel 1987 a Rio Gallegos, provincia di Santa Cruz, Argentina.
Nel 1992 si trasferisce a Salta, in una valle vicina alla Cordilleras de los Andes dove trascorre
l’infanzia con la madre e la sorella gemella Isabel.
Nel 1998 si trasferisce con la famiglia a Buenos Aires dove vive per quattro anni.
A causa della crisi economica in Argentina, nel maggio del 2002 sbarca in Italia all’età di 15
anni.

Studi
Dal settembre 2011 frequenta il Biennio di Pittura a Milano presso l’Accademia di Belle Arti
di Brera.
Nell’ottobre 2007 inizia il suo percorso triennale alla Accademia di Belle Arti di Venezia con il
professor Carlo Di Raco e si laurea in pittura nel febbraio 2011 con la tesi “Le gemelle
diverse”.
Dal settembre 2002 al giugno 2007 studia al Liceo Artistico Olivieri di Brescia dove consegue
il diploma di maturità artistica.

Curriculum Artistico
2014
 Mostra collettiva del premio GhigginiArte, presso lo spazio della galleri Ghiggini (Varese).
 Mostra personale presso Piazza Alta, Suzzara, organizzata dal premio Arte in Arti e
Mestieri, a cura di Mauro Carrera.
 Mostra personale (inaugurazione 27.02.2014) presso la Galleria Offbrera, Milano “Pausa
entre Imagenes”, direzione artistica Andrea B. Del Guercio.

2013
 Mostra collettiva nella Galleria Offbrera, “Dal piccolo al grande”, direzione artistica Andrea
B. Del Guercio.
 Mostra collettiva nello spazio dedicato all'Arte di Price Waterhouse and Coopers (PwC) di
Via Monte Rosa 91 a Milano, presenta i lavori di alcuni artisti di Offbrera, a cura di Andrea
B. Del Guercio.
 Vincitrice nella sezione artisti del Premio della Fondazione Arte e mestieri “F. Bertazzoni”
di Suzzara (MN). Mostra collettiva.

 Fondazione Paolina Brugnatelli, Milano, mostra collettiva nella Ex chiesa di San Carpoforo
– Catalogo.
 Collettiva "I giovani del premio Ricoh" presso Idroart-Idroscalo. Art Relation.Milano.
Catalogo.
 Mostra collettiva del premio nazionale di pittura Luigi Brambati V edizione, presso lo
spazio espositivo Bipielle Arte, Lodi. Catalogo.
 Vincitrice assoluta del Premio Ricoh per giovani artisti contemporanei (terza edizione);
Catalogo, testi critici Giacinto di Pietrantonio.
 Premio ArtGallery (quarta edizione): selezionata tra i finalisti - i vincitori del concorso non
sono ancora stati proclamati.

2012




Vince ad ex aequo il PRIMO PREMIO NAZIONALE MAIMERI PER LA PITTURA
intitolato: “Il colore nell’era della visione digitale” con l’opera Salteñita. Il 22 maggio,
presso la fondazione Maimeri (C.so Colombo 15, Milano), viene inaugurata a cura del Prof.
Grillo e con ampia partecipazione della stampa specialistica, la mostra delle opere vincitrici
del concorso.
Mostra collettiva: Il Giallo nel Cuore, a cura di Andrea Del Guercio, Magazzini del Cotone,
Genova.

2011


Dopo aver raggiunto a febbraio l’obiettivo della Laurea e aver realizzato una mostra
congiunta dei lavori più riusciti degli studenti del Prof. Di Raco, ho realizzato un viaggio in
Argentina per approfondire le mie conoscenze sul percorso dell’arte pittorico del paese,
arricchendomi di esperienze che mi hanno portato alla realizzazione di nuove opere ispirate
alla tradizione del mio bel paese.

2010


Workshop-Laboratorio di pittura e disegno. Progetto di Carlo Di Raco, Ivana D’Agostino,
Domenico Papa, Martino Scavezzon, artisti coordinativi: Paolo Dolzan Jasa, Miriam
Pertegato. Magazzino del sale (Venezia).

2009


Nuove figure 3, Workshop a cura di Carlo Di Raco. Forte Marghera (Venezia).

