
STEFANIA SCHUBEYR 

 

 

ISTRUZIONE 

2017 - 2018 Iscritta al  Master Metodologie Didattiche, Psicologiche, Antropologiche e Teoria e 

metodi di progettazione 

2005 - 2007 

Accademia Ligustica di Belle Arti (Genova) / Laurea di Secondo Livello in Arti Visive e Discipline dello 

Spettacolo 

1997 - 2001 

Accademia Ligustica di Belle Arti, (Genova) / Laurea di Primo Livello in Arti Visive e Discipline dello 

Spettacolo 

 

Altri tipi di Formazione 

2017 

Seminario di Phototerapy, a cura di Ayres Marques, attestato di frequenza 

Workshop su CNV - Comunicazione non violenta, di Marchall Rosenberg, a cura di Yoram Mosenzon 

2017 - 2016 - 2014 

Formazione Nazionale Mus-e 

2000 

Chine sous Lumières, viaggio di studio in Cina, organizzato da l’Ecole des Beaux-Arts de Toulon, in 

collaborazione con l’Ecole des Beaux-Arts de Lilles, l’Ecole Nationale de la Photographie d’Arles 

1995 - 1996 

SDAC, Scuola d'arte cinematografica, Corso di Regia, Genova 

1991 – 1992 

Stage presso Publifoto 

CIF, Corso professionale Regione Liguria, operatore Foto/Video 

 

SELEZIONE ESIBIZIONI 

2017 

Lucia, Blomqvist,  a cura di Kristian Skylstad, Oslo 

2015 

Grid, solo show, Space 4235, a cura di Simona Barbera e Ronny Faber Dahl, Genova 

2015 

Apple sculpture, Expo' dei Popoli, Fabbrica del Vapore, Milano 

2014 

Inside alone, selezione Premio fotografico Festival della fotografia Padova, Padova 

Cambiare, Fotografia Europea Reggio Emilia, Selezione portfolio online 



2013 

Quello che non avete mai visto e non vedrete mai più e altre cose, solo show, Atelier A, Apricale, 

Imperia 

Doors, Aperto due, a cura di Roberta Agostini, Castello di Apricale, Imperia 

2012 

Nasce MarcoCeno 

2009 

Nasce Pietro 

2008  

ARTE ITALIANA Contemporary art, Qanat Al Qasba, Emirato di Sharjah, Emirati Arabi Uniti, a cura di 

Roberto Merani, Annamaria Bersani e Marwan Jassim Al Sarkal 

La Corniche, Artiste dans la ville, Atelier Alex, a cura di Veronique Hamp, Alessandria d'Egitto 

2007  

Monitoraggi, a cura di Laura Fagioli, Accademia Ligustica di Belle Arti, sala espositiva, Genova 

Cind, Tra le arti: follow-up creativo», Genova – Loggia della Mercanzia, a cura di Davide Francesca, 

Francesca Pedullà, Elisa Ricci 

2006  

Flashes, Loggia della Mercanzia, selezione annuale banca dati giovani artisti di Genova, a cura di 

Emilia Marasco, Francesca Serrati 

Eva Ultima,a cura di Massimo Palazzi, Novi Ligure 

2005  

Miscellanea, Gemine Muse, Giovani artisti nei musei europei, a cura di Emilia Marasco, Museo 

Etnografico Castello d'Albertis, Genova 

Primo episodio,Villa Rossi, a cura di Elisabetta Civardi e Chiara Quartero Leonardi V-idea, Centro dei 

linguaggi espressivi della contemporaneità, Sestri Ponente, Genova 

Salone Européen des jeunes créateurs, selezione italiana a cura di Sandra Solimano, Emilia Marasco, 

Amarante, Gênes, L'Hospitalet, Montrouge, Salzburg 

2003  

Unita-mente Arte, a cura di Miria Monaldi, Leonardi V-idea presso la Festa dell’Unità, Spazio Culture 

e Lavori, Fiera di Genova 

2000  

“ESP” - Extra Sensorial Perception - “HIU” - Happening Internazionale Underground arte 

indipendente, C.S. Leoncavallo, Milano 

1999  

Le port comme terre d'expérimentation de la citoyenneté européenne,(Connect XXII), Toulon 

 

 

INTERVENTI METROPOLITANI E HAPPENING 



1998 

Entra e lascia la tua traccia, Tunnel Sant'Agata, Genova. 

1999 

Entra e lascia la tua traccia , Palazzo Ducale, Genova. 

2000 

Cabine fotomatic, Genova, intervento metropolitano in più luoghi, 

2001 

Cabine fotomatic , Palazzo Ducale, Genova 

 

RESIDENZE 

2012 

Residenza d'artista presso Atelier A, Apricale, Imperia 

2008 

Atelier d'Alexandrie, Artiste dans la Ville, Ecume - Echange culturel en Méditerranée. Terzo atelier 

mediterraneo della fotografia: residenza d'artista , a cura di Marc Heller, Veronique Hamp. 

2005  

Tierra de Sueños, viaggio fotografico itinerante tra Spagna e Marocco, di incontro e scambio 

culturale con diversi artisti del Mediterraneo, a cura di Pilar García Fernandez, Alejandro Lopez, 

Ecume , Università di Siviglia, Fondazione tre Culture Siviglia. 

1999 

Le port comme terre d'expérimentation de la citoyenneté européenne» (Connect XXII) - Residenza 

organizzata dall’Ecole des Beaux-Arts de Toulon in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di 

Genova. Partecipano Tolone, Toulouse, Genova e Barcellona. 
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