CURRICULUM VITAE
Maristella Portas - Artista
Nata a Cagliari, il 19/01/1985.
Diplomata al “Liceo Artistico Statale”di Cagliari – Sezione Architettura, nel 2003.
Dopo il diploma, frequenta il corso di formazione professionale di "Tecnico superiore del restauro
nel campo architettonico", organizzato dal Liceo Artistico Statale in collaborazione con
l'Università di Ingegneria di Cagliari, conseguendo la specializzazione nel 2005.
Nel 2013 frequenta il Corso professionale per “Graphic Designer”, presso l'ente CMV Formazione
- accreditato da Forma.Temp.
Dal 2008 si dedica alla sua produzione artistica, come pittrice/ritrattista, con lo pseudonimo
“Maristell'Arte”.
Le principali esposizioni si sono svolte presso locali e sale espositive dell’hinterland Cagliaritano, a
Villacidro, Dolianova e Pula. Con i progetti artistici “Niente mi pettina meglio del vento” e
“INADEGUATO”, dell'Artista sarda Maria Jole Serreli, ha esposto a Sassari, Roma, Pineto,
Bergamo e Firenze.
Presente anche ai Festival Artistici sardi, come “Ritr'Arte” e “Di/PINTA”.
Nel Marzo 2013 ha partcipato ai workshop ed alla realizzazione di un cortometraggio all'interno
del progetto "Piccolo Caos - Sant'Elia VIVA!", ideato dal Comune di Cagliari in collaborazione
con l'associazione culturale "Connectin Cultures" e realizzato dalla regista campana Marinella
Senatore.
Concorsi artistici:
• “Sport è solidarietà” (2007), realizzato in collaborazione con l'artista Pinuccio Sciola
(Secondo premio - Murales);
• Contest Ritratto - “Ritr'Arte” 2016 (Secondo premio per Ritratto Artistico e secondo
premio per Ritratto Realistico);
• Contest “Ritrattisti al Malto”- “Di/PINTA 2016 (Secondo premio Giuria – Terzo premio
Web).
Collaborazioni:
• Realizzazione Artwork – Album Musicali per gli “Otiskuri" (2008) di Roma e i “Softloud”
(2012/2016) di Cagliari.
• 2012/13 Partecipazione al Collettivo Artistico “Artisticamente Uniti”.
• 2013 – Inizio collaborazione con la Dott.sa Carla Sale Musio, per la quale realizzato la
copertina del libro “La Personalità Creativa” (2015) e realizza occasionalmente le
illustrazioni per il suo blog "Io non sono Normale: IO AMO".
• 2014/15 Realizzazione delle illustrazioni per il libro di "Sintesi Personale", di Benedetta
Veroni e Andrea Avanzini.
Nel Gennaio del 2017 entra a far parte del Direttivo dell'Associazione “InVita la Vita” ONLUS,
come responsabile dell'immagine e della comunicazione Web.

Contatti:
e-mail: maristellarte@gmail.com
Social: www.facebook.com/maristellarte – www.twitter.com/MaristellArte
Sito: www.maristellarte.altervista.org

