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MARIELLA PERUCCA 
 
 
 
 

È nata il 10 gennaio 1958 a Milano, dove risiede. Laureata in Filosofia  presso l’Università 
degli Studi di Milano a pieni voti assoluti con lode, e diplomata in Pittura presso 
l’Accademia di Belle Arti di Brera, insegna Beni culturali e ambientali e Teorie del paesaggio 
nel corso di diploma accademico di primo livello in Discipline della valorizzazione dei beni 
culturali presso l’Accademia di Brera, dove attualmente dirige la Scuola di Comunicazione e 
valorizzazione del patrimonio artistico nella medesima Accademia. 
 
 

Attività di docenza 
 
Docente di prima fascia di Beni culturali e ambientali nelle Accademie di Belle Arti di 
Sassari (1997 e 1999) e di Reggio Calabria (dal 2000 al 2003).  
 
Docente di prima fascia di Beni culturali e ambientali e di Teorie del paesaggio presso 
l’Accademia di Belle Arti di Brera (nel 1998 e dal 2004 a oggi). Presso la medesima 
Accademia ha tenuto anche gli insegnamenti di Beni culturali ecclesiastici (1998), Teoria e 
storia dei beni culturali (dal 2001 al 2010), Critica dei sistemi espositivi (2002) e Semiologia 
e retorica dei sistemi espositivi (dal 2003 al 2010).   
 
 

Altre attività di docenza 
 
Docente nel Corso di Perfezionamento in Architettura del Paesaggio della Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Milano (1987-1992). 
 
Docente e collaboratrice all’organizzazione del Seminario Interdisciplinare tra i Corsi di 
Aggiornamento in Comunicazione per i Beni Culturali e in Architettura del Paesaggio della 
Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, tenutosi a Bomarzo e Farnese (Viterbo) 
(1990). 
 
Responsabile dell’organizzazione scientifica e docente nel Corso di Aggiornamento in 
Comunicazione per i Beni Culturali della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano 
Introduzione alla comunicazione per i beni culturali (1990).  
 
Responsabile dell’organizzazione scientifica e docente nel Corso di Aggiornamento in 
Comunicazione per i Beni Culturali della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano 
Le mostre (1991).  
 
Responsabile dell’organizzazione scientifica e docente nel Corso di Aggiornamento in 
Comunicazione per i Beni Culturali della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano 
Comunicare attraverso le mostre, in collaborazione con la Triennale di Milano (1992). 
 
Responsabile dell’organizzazione scientifica e docente nel Corso di Aggiornamento in 
Comunicazione per i Beni Culturali della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano 
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Comunicazione archeologica e valutazione d’impatto ambientale, in collaborazione con l’Istituto di 
Archeologia dell’Università degli Studi di Milano (1992). 
 
Incaricata dall’Amministrazione Provinciale di Varese del coordinamento organizzativo del 
Corso di perfezionamento post-laurea La gestione del progetto di restauro, nel quale è anche 
docente (1993). 
 
Responsabile dell’organizzazione scientifica e docente nel Corso di Aggiornamento in 
Comunicazione per i Beni Culturali della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano 
La messinscena del museo, nell’ambito del programma COMETT della Comunità Europea 
(1993). 
 
Responsabile dell’organizzazione scientifica e docente nel Corso di Aggiornamento in 
Comunicazione per i Beni Culturali della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano 
Internet / Musei / Cd-rom, in collaborazione con l’Istituto per le Tecnologie Informatiche 
Multimediali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (1994). 
 
Docente nel Seminario Archeologia e Architettura: dall’analisi stratigrafica alla comunicazione 
multimediale della Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti della Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Milano (1995). 
 
Docente nel Corso Per una gestione innovativa dei servizi culturali, organizzato dall’Osservatorio 
Culturale della Regione Lombardia e dall’Istituto Regionale Lombardo di Formazione per 
l’Amministrazione Pubblica (1996). 
 
Responsabile dell’organizzazione scientifica e docente nel Corso di Aggiornamento in 
Comunicazione per i Beni Culturali della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano 
Mostre, musei, multimedialità: valutazione e progetto della comunicazione, in collaborazione con 
l’Hypermedia Open Center del Politecnico di Milano (1997). 
 
Docente nel Master in Comunicazione e gestione dei beni culturali della Scuola Normale 
Superiore di Pisa (1998). 
 
Responsabile dell’organizzazione scientifica e docente nel Corso di Aggiornamento in 
Comunicazione per i Beni Culturali della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano 
Le indagini statistiche e sociali per la valutazione dell’efficacia della comunicazione culturale, in 
collaborazione con Datamedia (2000). 
 
 

Incarichi istituzionali 
 
Esperto nella Commissione per la Valutazione delle Sperimentazioni nel Settore Restauro e 
Beni Culturali, istituita dal ministero dell’Università e della Ricerca per validare i nuovi corsi 
di studio di primo livello conseguenti alla riforma delle Accademie (2003). 
 
Esperto nella Commissione di Valutazione dei Bienni Sperimentali attivati presso le 
Accademie di Belle Arti, istituita dal Miur per validare i nuovi corsi di studio di secondo 
livello (2006). 
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Direttrice del Dipartimento di comunicazione e didattica dell’arte dell’Accademia di Belle 
Arti di Brera (2007-2009). 
 
Membro del Consiglio Accademico dell’Accademia di Belle arti di Brera (2010-2013). 
 
Direttrice della Scuola di Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico (dal 
2010 a oggi). 
 
Membro del Tavolo Tecnico sul Paesaggio, nell’ambito Gruppo di Lavoro Congiunto 
C.U.N.-C.N.A.M. (dal 2012 a oggi).   
 
 

Principali attività professionali 
 
Collaborazione alla mostra Ambra oro del nord al Palazzo Ducale di Venezia (1978).  
 
Partecipazione alla missione archeologica di Sorgenti della Nova, dell’Istituto di 
Archeologia dell’Università degli Studi di Milano, in qualità di professionista per la 
documentazione grafica e fotografica e per la redazione di schede di scavo (1978-1987). 
 
Collaborazione alla mostra Pianeta Sahara al Palazzo Reale di Milano e successivamente al 
Palazzo Ducale di Genova (1980). 
 
Collaborazione alla mostra Sorgenti della Nova. Una comunità protostorica e il suo territorio 
nell’Etruria meridionale, alla Crociera del Filerete alla Ca’ Granda di Milano e successivamente 
al Museo Nazionale Archeologico di Arezzo, al Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo di 
Roma e alla Karl August Universität di Gottinga (1981).  
 
Revisione della versione italiana del volume G. Donato, W. Hensel e S. Tabaczynski (a cura 
di), Teoria e pratica della ricerca archeologica. I, Premesse metodologiche, Torino, Il Quadrante, 1986 
 
Collaborazione a un progetto espositivo nell’ambito della comunicazione d’impresa di 
Snam S.p.A., Fuoco e fiamme. Immagini per una storia del fuoco (1986-1988). 
 
Responsabile della Segreteria del Comitato scientifico del Convegno internazionale Milano 
Capitale dell’Impero. Storia, letteratura e diritto, in collaborazione tra Università Cattolica del 
Sacro Cuore e Università degli Studi di Milano (1987). 
 
Collaborazione editoriale con la casa editrice Franco Maria Ricci, per editing e ricerche 
bibliografiche (1989-1991). 
 
Ideazione e realizzazione della mostra Vicino Orsini, duca di Bomarzo (1523-1585) al Palazzo 
Orsini di Bomarzo (1990). 
 
Incaricata delle ricerche storiche pre-progettuali dal collegio dei progettisti del Nuovo 
Cimitero dei Fiori (Comune di Milano): Il patrimonio monumentale funerario. Coordinate storico-
culturali dell’architettura funeraria nella civiltà occidentale, Milano 1990; Il patrimonio monumentale 
funerario. Ipotesi di un parco famedio, Milano 1990.  
 



 4 

Incaricata da Penta Film - Cecchi Gori Group di svolgere ricerche storiche e iconografiche 
nell’ambito di un progetto di film su Niccolò Machiavelli (1990). 
 
Per la Pinacoteca di Brera elabora un documento dal titolo Materiali per un progetto di 
comunicazione integrata (in collaborazione), per dare sistematicità agl’interventi sia nel campo 
della comunicazione museale, sia in quello della comunicazione d’istituto (1992). 
 
Partecipazione al gruppo di lavoro per la creazione di un’Anagrafe ipermediale finalizzata 
alla valorizzazione dei monumenti del Cimitero monumentale di Milano, nell’ambito di una 
collaborazione con l’Istituto per le Tecnologie Informatiche Multimediali del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (1994).  
 
Collaborazione a un programma di comunicazione culturale, Gli alberi della voce, per 
Telecom  Italia (1994). 
 
Responsabile degli aspetti museologici nel progetto Mouseion dell’Istituto per le Tecnologie 
Informatiche Multimediali del Consiglio Nazionale delle Ricerche per la creazione di un 
sito in dedicato alle risorse museali (1995). 
 
Progetto della comunicazione della mostra Un tetto sopra la testa. La casa nell’Etruria 
protostorica, al Museo di Preistoria e Prostostoria di Manciano (Grosseto) (1995). 
 
Collaborazione con l’Istituto per le Tecnologie Informatiche Multimediali del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche per la redazione di due progetti europei per l’applicazione della 
multimedialità alla comunicazione per i beni culturali,  Hermes e D’Alembert, coordinati dalla 
Maison des Sciences de l’Homme di Parigi (1995). 
 
Collaborazione editoriale con Editoria Elettronica Editel - Il Sole 24 Ore - Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, con cui partecipa, fra l’altro, alla realizzazione del Cd-Rom 
Ravenna capitale e alla progettazione del Cd-Rom Siena tra gotico e rinascimento (1996) . 
 
Partecipazione al ciclo d’incontri Il giardino d’Armida, organizzato dal Teatro alla Scala, 
dall’Istituto Nazionale di Architettura e dal Comune di Milano (1996-1997). 
 
Responsabile dell’organizzazione scientifica del Laboratorio Sperimentale di 
Comunicazione per i Beni Culturali del Politecnico di Milano, collabora al programma di 
ricerca Indagini conoscitive sull’organizzazione e sui consumi e i fabbisogni culturali mirate al settore del 
turismo culturale, finanziato dalla Provincia di Milano (1998-2001). 
 
Membro del Consiglio Direttivo del Centro Studi di Preistoria e Archeologia (Milano) 
(2007-2013). 
 
Partecipazione alla progettazione di un Master universitario di secondo livello in Teorie e 
pratiche della comunicazione culturale per mostre e musei presso la Facoltà di Filosofia 
dell’Università Vita-Salute San Raffaele (2009-2010). 
 
 

Pubblicazioni 
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Arte rupestre, in Pianeta Sahara, Milano, L.E.G.O.S, 1980  
 
Strain of imagination: una nota su metafisica e scoperta matematica, in «Rivista di Storia della 
Scienza», vol. 1, n. 2, luglio 1984 (in collaborazione con G. Giorello) 
 
Lo specchio d’Archimede. Esperimenti e ricerca archeologica, in Museo di Preistoria e protostoria della 
valle del fiume Fiora, Manciano, Comune di Manciano, 1988  
 
Giulia Farnese Orsina, sposa di Vicino, in Viterbo delle delizie. La camera delle belle. Castellane, 
cortigiane, dominatrici, Milano, Franco Maria Ricci, 1989  
 
Note sull’alchimia, in Bianca Silvia Tosatti, Il manoscritto veneziano. Un manuale di pittura e altre 
arti – miniatura, incisione, vetri, vetrate e ceramiche – di medicina, farmacopea e alchimia del 
Quattrocento, Cassina de’ Pecchi (Milano), Acanthus, 1991 
 
Premessa, in Programma Mouseion, Milano, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per le 
Tecnologie Informatiche Multimediali, 1995 
 
Progetto Mouseion, ibid. (in collaborazione con M. E. Negroni, M. Padula) 
 
Gestione ipermediale per sistemi monumentali complessi: i grandi cimiteri storici, ibid. (in 
collaborazione E. Negroni, M. Padula, G. Rubbia Rinaldi)  
 
Virtual museums: the Monumental Cemetery of Milano through Internet, proceedings of INET’95, 
Honolulu, INET, 1995 (in collaborazione con A. Celati, E. Negroni, M. Padula, L. 
Palumbo, G. Rubbia Rinaldi, A. Della Ventura) 
 
Musei virtuali: visita ipermediale via Internet al Cimitero monumentale di Milano, proceedings NIR-
IT-2, Lo sviluppo NIR in Italia, Milano, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1994 (in 
collaborazione con A. Celati, E. Negroni, M. Padula, L. Palumbo, G. Rubbia Rinaldi) 
 
Quando il museo diventa interattivo, in «Multimedia», anno III, n. 22, 1995  
 
Ravenna capitale, (testi per il Cd-Rom), Milano, Editoria Elettronica Editel-Il Sole 24 Ore – 
Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1996 
 
Una mostra d’arte come testo espositivo, in «Brutium», vol. 1, n. 2, 2001 
 
È reale il paesaggio?, in Paesaggi reale e paesaggi mentali, «Preistoria e protostoria in Etruria», Atti, 
VIII, Volume I, 2008 
 
Valorizzazione e memoria, in «Hi.Art», 3, 2009  
 
A proposito della tecnica, in Julián Jaramillo Torres, Le cose e i giorni, a cura di Franco Bertoni, 
Torino, Allemandi, 2012 
 
 


