
 
 
 

 

 
 

 

Nome                                                                  Caterina Zanca 

 
Attuale città di residenza                                    Rovigo 

 
Breve biografia (max 15 righe)                      Dopo una Laurea in Conservazione dei Beni 

Culturali ed Ambientali, mi sono avvicinata al 
gioiello contemporaneo. La formazione tecnica 
inizia nel 2005 frequentando un corso orafo 
abilitantee e  lavorando diversi anni presso lo 
studio di Alberta Vita. Nel frattempo ho 
implementato la mia formazione attraverso corsi 
tecnici specifici.  

Ad oggi ho partecipato a diverse mostre e concorsi 
in italia e all’estero. 

 
Da quanto tempo sei socio agc?                        2013 

 
Perché ti sei iscritto?                               Per approfondire, ma specialmente condividere il 

mondo del Gioiello Contemporaneo! 

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

Socio, gestione info.

 

Sei attualmente iscritto ad altre associazioni?   No 

 
Se sì, indicare nome associazione:                     

Se sì, in qualità di:                                              



 

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

Ritengo l' AGC uno strumento importante per la 
crescita di ogni singolo artista, e ancor più per la 
promozione e divulgazione del gioiello 
contemporaneo in Italia e nel mondo! Mi sento 
coinvolta in questo progetto associativo, ne 
condivido obiettivi e finalità, sarei felice di 
continuare ad esserne parte attiva al fine di 
promuoverlo e sostenerlo. A tal proposito in questi 
anni ho collaborato affiancando il direttivo, nella 
gestione delle comunicazioni, della grafica e nella 
raccolta dati e immagini per i vari eventi svolti 
(Joya, Fiera Vicenza, Mostra Soci). Molto lavoro 
svolto è stato fatto affiancando Sergio Spivach 
nella catalogazione dati e nell’utilizzo di nuovi 
canali comunicativi innovativi e veleoci. Sviluppo 
del progetto Face, nello scorso anno, con Chiara 
Lucato 

 

Quale è la tua idea di AGC per il futuro?            Penso sia importante e fondamentale continuare 
a promuovere il nome di AGC oltre i confini 
nazionali attraverso progetti espositivi, eventi e 
momenti formativi tecnici di alto livello. 

 

Interessante potrebbe essere, per quanto penso 
sia complesso, trovare forme innovative per la 
commercializzazione dei gioielli. 


