
         

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LARA BACCAGLINI

Indirizzo VIA BASOVIZZA, 2
34070 SAVOGNA D’ISONZO

GORIZIA

Telefono +39 349 8199249
E-mail

Sito web
lara.baccaglini@gmail.com
http://www.larabaccaglini.it

Nascita Nata a Gorizia il 12 giugno 1968

Titolo di studio

 
Varie 

Diploma di maestra d’arte presso l’istituto Max Fabiani di Gorizia (1986)

Iscritta nell’elenco di cui all’art. 8 comma 2 della legge 68/69
(Collocamento mirato)

Automunita  

ESPERIENZE LAVORATIVE

Disegnatrice tessile per svariati stilisti nazionali e stranieri tra cui
 Gianni Versace
 Valentino (collezione uomo)
 Coveri Enrico
 Hermes
 Hugo Boss
 Navigare

Insegnante in corsi di creatività e riciclaggio 

Collaborazione con studi teatrali come costumista

Realizzazione di vestiti da sposa e abiti di sartoria

Rappresentante Cravatte e accessoristica da uomo per l’Italia 
Presso la ditta Creazioni Massimo Livio di Como

Addetta alle vendite in Italia e Spagna per lo “Studio Accademia”
Disegni per tessuti - Como

Esperienze Professionali e Artistiche 
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 La prima esperienza artistica risale al 1987 al termine del quinquennio delle superiori partecipo alla 
mostra “Giovani Tendenze” al Palazzo Lantieri di Gorizia, vincendo il primo premio per la parte tessile 
esponendo capi d’abbigliamento e disegni tessili.

 Alla fine degli anni ottanta mi trasferisco a Como dove collaboro con i maggiori studi di disegno tessile, in 
particolare: Studio 33, Studio ACCADEMIA e Binda realizzando creazioni per Versace, Coveri, Hugo 
Boss, Valentino ed altri stilisti italiani ed esteri. Pioniera negli anni novanta dei primi corsi di riciclo creativo
intitolati “Riciclo & Ricreo”. 

 Alla fine degli anni novanta primi duemila, realizzo, in collaborazione con la fotografa Luisa Baccaglini una
serie di scatti fotografici e simposio di moda alternativa, realizzando abiti sul luogo con i più svariati 
materiali ispirati a vari periodi storici a tema mitico o fiabesco

 
 Ex tempore abiti artistici - Gorizia, Palazzo Coronini, 2001

 Negli anni duemila mi dedico come freelance ad un nuovo stile “eco fashion”.

 Nel 2013 con “Nero su Bianco” l’haute couture del riciclo, espongo al Palazzo Attems di Gorizia i miei abiti
scultura, ispirata da un fantastico viaggio, attraverso la magia dei colori, realizzo le mie opere 
esclusivamente con materiali di scarto per la maggior parte tessile 

 Espongo poi al Mestni Muzej di Lubiana in occasione della festa nazionale della repubblica ed alla 
Gallerija Emporium sempre a Lubiana.  Partecipo nel giugno 2013 al seminario sulla moda sostenibile 
all’interno dell’Italian Fashion Week” di Lubiana organizzata dall’ ICE (Agenzia per la promozione 
all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane all’estero).

 Nel 2014 collaboro con il Liceo Artistico di Gorizia presentando la mia esperienza di artista e partecipando
alla realizzazione di una sfilata di moda assieme agli studenti, ispirati dal mio abito arcobaleno.

 Nel 2015 grazie ad un progetto che mi stava molto a cuore, durante la “Settimana Europea per la 
Riduzione dei Rifiuti”, sovvenzionata dalla provincia di Gorizia, insegno ai bambini delle classi primarie di 
primo grado, l’educazione al riuso e al riciclo in modo ludico e creativo. 

 Dal 2016 a oggi costumista, operatrice di sala in teatro, promotrice, presso Associazione Artisti Associati 
Gorizia

 
Ulteriori Corsi ed Esperienze

 2016 - Corso di formazione addetto antincendio – Rischio Basso

 2016 – Corso di I° soccorso. 


