
Curriculum di Gaia Landri 

 

- Nata a Soveria Mannelli (CZ)  l’8 ottobre 2001 

- Liceo Classico Bernardino Telesio, Cosenza 

-  Studia Arpa dal 2007 al 2009 con l’ insegnante di conservatorio Rosalba Cirigliano 

a Rende (CS), studia chitarra presso la scuola Media Giovanni Falcone dal 2011- 2014 

e nel 2017  presso l’Associazione musicale “Suoni e rumori” di Cosenza; 

attualmente, studia l’ ukulele e la batteria  da autodidatta. 

- Da ragazza frequenta numerosi corsi di animazione culturale presso la Città dei 

ragazzi di Cosenza. 

-  E’ assistente alla Scenografia durante “Notte Bianca dei Licei Classici” dal 2016 al  

2020 presso Liceo B. Telesio. 

-  Collabora con l’associazione Internazionale delle Donne per la Comunicazione 

“Mediterranean MEDIA” dal 2016 al 2020 con incarico di gestione stand, grafica 

pubblicitaria, correzione di bozze, reading. 

-  Nel settembre 2017 frequenta a Mendicino (CS) il Workshop “Le Vie della Seta” in 

collaborazione con la Scuola di Fumetto di Cosenza tenuto dal fumettista Giulio 

Rincione. Successivamente, viene organizzata una mostra con premiazione del suo 

lavoro. 

-  Svolge attività di volontariato all’interno dell’associazione  “I giardini di Eva” dal 

2016 al 2020 con incarico di gestione stand, organizzazione eventi, attività di 

promozione pubblicitaria, messa a dimora alberi. 

- Nel 2017 segue il Corso di Fumetto della durata di 4 mesi  presso il Museo del 

Fumetto a Cosenza. 

- Nel 2018 partecipa alla Mostra “Anni 80” organizzata dal Collettivo Rainbow a 

Gizzeria (CZ). 

- Nel dicembre 2018 a Cosenza presso il Teatro dell’Acquario, in occasione della 

presentazione del libro “I dimenticati” di Emmanuele Vercillo ha curato una Mostra 

personale di illustrazioni ispirate al racconto.  



- Nel 2018 e nel 2019 collabora con le librerie di Cosenza UbiK, Feltrinelli in qualità 

di lettrice di letteratura classica italiana. 

-  E’ volontaria nell’agosto  2019 durante la Settima Edizione Internazionale della 

“Guarimba International Film Festival”  che si svolge ogni anno ad Amantea  (CS), fa 

parte dello staff e ha l’incarico di accogliere gli ospiti e supportare l’organizzazione. 

- A settembre 2019 nell’ambito della Mostra-Convegno Incontri Silani a 

Camigliatello (CS) legge un testo tratto da A.A.V.V. “Fate Italiane” edizione 

MEDiterranean MEDIA. 

- Ha frequentato il corso di Fumetto Base nell’anno 2018-19 e il  corso di Digital 

Painting nell’anno 2019-20 presso la Scuola di arti visive e “Nero su bianco” 

all’Università della Calabria, entrambi i corsi hanno avuto la durata di 12 mesi. 

- Nel Maggio 2019 ha frequentato il Workshop di Disegno Fantasy tenuto al Castello 

Svevo di Cosenza tenuto da Sante Mazzei e Alessandra Lucanto. 

- Nel Maggio 2019 ha collaborato come illustratrice  alla fiera del Fumenti 

nell’ambito  del Cosenza Comics organizzata dalla Scuola di arti visive e “Nero su 

bianco”. 

- Nel Settembre 2019 ha collaborato come illustratrice della Scuola di Arti Visive 

“Nero su Bianco”  alla fiera dell’editoria di Rende. 

- Nel Luglio 2019 ha collaborato come volontaria all’organizzazione dell’evento 

“Note solidari” a Castiglione Cosentino promossa dalla Scuola di arti visive “Nero su 

bianco”. 

- A partecipato come illustratrice al Festival itinerante delle Candele al Castello di 

Corigliano Calabro. 

Nel Agosto 2019 ha frequentato il Workshop di Disegno Naturalistico  a Lorica (CS) , 

organizzata dalla Scuola di arti visive “Nero su bianco” e con gli insegnanti Max 

Rambaldi e Willy Guasti. 

-  Aspirante Animatrice e Concept Artist , ha sempre avuto interessi in ambito 

artistico, collaborando con i suoi amici nella creazione di storie, ambientazioni e 

personaggi. 

 


