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Nome  
Chiara Scarpitti 
 

Attuale città di residenza   
Napoli 
 

Breve biografia (max 15 righe)  
Chiara Scarpitti, PhD in Design per l’Innovazione, 
svolge attività di ricerca scientifica presso il 
Dipartimento di Design dell’Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli” a Napoli. È docente 
di Design del Gioiello presso lo IED Moda di 
Milano, l’Accademia di Belle Arti di Napoli e il 
Tarì Design School di Caserta. Designer dello 
Studio omonimo, si occupa a livello 
internazionale di progettazione nel campo del 
Gioiello contemporaneo, ottenendo diversi premi 
ed esponendo in numerosi musei e gallerie i 
propri lavori. La sua ricerca teorica e progettuale 
indaga una contemporaneità transdisciplinare, 
attraverso l’ibridazione di diverse manifatture 
artigianali e nuove tecnologie di produzione 
digitale. Le sue attività di ricerca riguardano 
l’insegnamento, la progettazione e la scrittura 
nell’ambito delle nuove tecnologie e dei processi 
digitali e gli scenari futuri sul design e il gioiello 
contemporanei.  
 

Da quanto tempo sei socio agc?  
Dal 2007 

  
Perché ti sei iscritto?  

Perché credo nella collaborazione, nello scambio 
di idee, nel dialogo tra professionisti del settore. 
Per accrescere le mie conoscenze.  
 

Hai ricoperto ruoli particolari all’interno 
dell’agc? Se sì, specificare. 

 
No, mai.  
Ho collaborato però ad alcuni progetti promossi 
dall’Associazione come il Giornale AGC, il 
progetto Multipli e la promozione 



dell’Associazione tramite Social Media.  
 

Sei attualmente iscritto ad altre associazioni?  
 

Sì  No 
 

Se sì, indicare nome associazione: SID – Società Italiana del Design (università e 
ricerca scientifica nel campo del Design ICAR 
13) 
KLIMT02 – Piattaforma internazionale sulla 
Gioielleria Contemporanea.  
 

Se sì, in qualità di:  
socio/membro 
 

Perché vuoi entrare a far parte del prossimo 
Consiglio Direttivo agc? 
 

 
Per dare un mio contributo nell’ambito della 
costruzione di progetti culturali forti e validi da un 
punto di vista di ideazione, gestione e 
promozione del progetto. Mi piacerebbe che 
l’Associazione desse più spazio ad eventi come 
conferenze, talk, pubblicazioni e presentazioni di 
volumi e curatele.  
 

Quale è la tua idea di AGC per il futuro?  
Ho un’idea di Associazione aperta verso l’esterno 
e inclusiva, che possa essere un punto di 
riferimento in Italia. Un’Associazione che sappia 
rivolgersi anche alle nuove generazioni, ma con 
professionalità e visione precisa.  
È fondamentale che abbia un’immagine 
comunicativa forte e che sia dichiaratamente 
incentrata su una divulgazione di un gioiello 
contemporaneo di qualità, attraverso 
l’organizzazione di una serie di attività di dialogo 
e scambio tra gli attori del settore, a livello 
internazionale.  
 

 


