
 
 
 
 

 
 

SIRIA BERTORELLI 
Nata a Crema nel 1978, vivo e lavoro a Cremona 

 
Attività lavorativa attuale: Dal 2005 dipendente della Cooperativa Sociale Altana Onlus 
di Cremona per progetti espressivi, e dal 2012 ideatrice e coordinatrice del Centro 
Ticonzero (arte – teatro – formazione educativa) di cooperativa Altana. Il centro Ticonzero 
nasce il 24 Novembre 2012 come Centro di riuso creativo dei materiali di scarto aziendale, 
recupera i materiali non più utilizzati dalle aziende per ripensarli in maniera creativa. 
Ticonzero si avvale di varie professionalità: psicologi, pedagogisti, formatori teatrali e del 
teatro sociale, musicoterapisti ecc… Le attività prevalenti del centro sono: progetti e 
laboratori espressivi, di teatro e teatro sociale, arteterapia, movimento e benessere attivati 
nelle scuole di ogni ordine e grado, con la disabilità, in Rsa, in situazioni di problematica 
sociale, con la disabilità oltre che a formazioni, workshop e aggiornamento per insegnanti 
e operatori del sociale.  
 
Attività lavorativa precedente:  

- Docente di arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado (2008/2015); 
- Docente di espressività per Enaip Lombardia, docente di grafica e Photoshop Ial 

Cisl Lombardia (2009/2013);  
- Artista per MUS-E Cremona Onlus (2011/2013);  
- Collaboratrice a progetto per varie Amministrazioni Comunali (Comune di Cremona 

- politiche giovanili), enti pubblici e privati, associazioni culturali, istituti di pena, per 
assistenza tecnica e organizzativa di vari eventi e progetti di tipologia culturale-
espressivo-artistica-educativa.  

 
 



Formazione: 
 
Arteterapeuta, con formazione triennale presso Artea – Milano; Diplomata in Pittura 
all’Accademia di Belle Arti di Brera e in seguito anche in Arte e Antropologia del Sacro. 
Precedentemente Diploma quinquennale al Liceo Artistico Callistico Piazza di Lodi. 
Formazione annuale (2003/04) presso il Teatro del Buratto di Milano con il corso 
“Animatore ed organizzatore di eventi per la valorizzazione dei beni culturali, specializzata 
in seguito in Didattica dell'arte e tecniche grafiche. 
Nel 2004 e 2005 Volontaria in servizio civile nazionale per il Progetto Attraversarte Europa 
– Spagna (Valencia), con un progetto di valorizzazione degli scambi culturali giovanili in 
ambito europeo.  
 
Altra formazione - corsi - workshop con artisti e illustratori ed altri esperti, in ordine 
cronologico: 
  

- Corso di formazione “Educare alla parità’, prevenire la violenza” Organizzato da 
Diesse Lombardia e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (2016)  

- Capire come funziona l'albo illustrato con l’esperta, autrice e illustratrice Anna 
Castagnoli (2015) 

- Formazione – La progettazione nel sociale - Università Cattolica di Piacenza - dott. 
Brunello Buonocore – dott.ssa Anna Debè (2015)  

- Workshop di illustrazione con l'illustratore spagnolo Xavier Zabala, tecniche di 
monotipia e stampa (2013) 

- Scartate e scompigliate – formazione sulle possibilità espressive della carta scarto 
REMIDA centro di riciclaggio creativo – Reggio Emilia (2013)  

- X Incontro Nazionale di formazione MUS-E ITALIA, per le arti visive Marco Dallari – 
(2012) 

- Corso d’Alta Formazione “Educare all’arte con l’arte” Dipartimento Educazione 
(progetto a cura di Anna Pironti) Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea 
(2012)  

- IX Incontro Nazionale di formazione MUS-E ITALIA (2011) 

- Creare un’impresa di promozione artistica e culturale - Azienda speciale della 
Camera di Commercio di Cremona (2010)  

- Corso d’Alta Formazione “Educare all’arte con l’arte” Dipartimento Educazione 
(progetto a cura di Anna Pironti) Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea 
(2010)  

- Corso FSE annuale “I codici del fumetto nell’innovazione informatica e della 
comunicazione mediatica” (2006) 

- Workshop con l’autore e illustratore Maurizio Ribichini (2005) 
- Workshop con l’autrice e illustratrice Antonella Toffolo (2005) 
- Workshop con lo sceneggiatore Tito Faraci (2004) 
- Grafica - Corso didattico sulle attività pratiche di laboratorio per lo sviluppo della 

creatività secondo il metodo giocare con l’Arte ideato da Bruno Munari, e tenuto da 
Marielle Muheim presso il laboratorio del Museo Internazionale delle Ceramiche, 
Faenza (2004) 

 
 
 
 
 



 
Attività artistiche e culturali:  
 

- Attiva nel campo dell’arte, della grafica e dell’illustrazione. 
- Socia dell’Associazione Tapirulan (http://www.tapirulan.it) collaboro 

nell’organizzazione della mostra Internazionale degli illustratori e delle attività 
didattiche dell’Associazione.  

- Organizzatrice del Summer Poetry Festival di Cremona edizioni 2017, 2018 2019 e 
2020, responsabile per le installazioni poetiche.  

- Curatrice della mostra Antonio Dalla Valle per Fondazione Istituto Ospedaliero di 
Sospiro (Villa Cattaneo – 2016).  

- Curatela dell’attività espositiva della Galleria Pikidi Arte di Cremona dalla sua 
fondazione nel 2011 al 2013.  

- Fondatrice e membro dell'Associazione Culturale IPAC (Impresa per la promozione 
Artistica e Culturale), sezione didattica del CRAC, Centro Ricerca Arte 
Contemporanea (dal 2010 al 2013). 

- Fondatrice della pubblicazione free-press di immagini Bakelite, distribuita dal 2006 
al 2010. 

- Collaboratrice di Attraversarte, Circuito di espressività giovanile promosso dal 
Comune di Cremona durante tutta la sua attività dal 2001 al 2010. 

- Precedentemente all’attività curatoriale e organizzativa, partecipazione a numerose 
mostre personali e collettive ( CRAC - Centro Ricerca Arte Contemporanea – 
Biennale del Mediterraneo, Skopje – Gemine Muse – Isola di Palmaria, ex fortezza 
ecc…) 
 

 
Progetti nelle scuole, attività didattiche e di formazione: 
 
2021 

- Formazione su Arteterapia e valore della comunicazione iconica come alternativa al 
linguaggio verbale per le educatrici del nido comunale di Canneto sull’Oglio 

- Formazione su Arteterapia e valore della comunicazione iconica come alternativa al 
linguaggio verbale per le educatrici della Cooperativa P.G. Frassati di Canneto sull’Oglio 

- Atelier d’Arte per la disabilità adulta nell’ambito del progetto Inclusion di Cremona 
 
2020 

- Formazione per le educatrici del nido comunale di Canneto sull’Oglio 
- Formazione per le educatrici del nido comunale di Gussola 
- Formazione per le educatrici del nido comunale di Piadena 
- Formazione per le educatrici dell’agrinido di Stagno Lombardo 
- Biblioteca di Persichello (Cr) – letture animate e laboratori espressivi 
- Biblioteca di Persichello e Gadesco (Cr) – progetto lettura 0 – 3 anni 
- Comune di Malagnino (Cr) – interventi di lettura e animazione e laboratori espressivi 
- Liceo Scienze Umane Sofonisba Anguissola, progetto sulla comunicazione non verbale 
- Scuola primaria paritaria di Bedizzole (Bs) – progetto di arte in tutte le classi dell’istituto 
- Scuola primaria di Chieve (Cr) – progetto di arte 
- Scuola primaria Bissolati di Cremona (Cr) – progetto Prisma – arte e immagine 
- Scuola primaria di Dosimo (Cr) – progetto di arte e letteratura illustrata  
- Scuola infanzia di Persichello (Cr) – interventi di lettura e animazione  
- Scuola infanzia Vertua di Soresina (Cr) – interventi di lettura e animazione  
- CDD Il Seme Castelleone – laboratori espressivi con la disabilità adulta 

 
 

http://www.tapirulan.it/


2019 
- Formazione per le educatrici del nido comunale di Canneto sull’Oglio 
- Formazione per le educatrici del nido comunale di Gussola 
- Formazione per le educatrici del nido comunale di Piadena 
- XV Mostra Internazionale degli Illustratori Contemporanei – Tapirulan - presso Santa Maria 

della Pietà, Cremona - attività didattica per le scuole e visite guidate 
- Mostra Chi dice sì, regala vita – ASST Cremona – presso Museo Storia Naturale, Cremona 

– attività didattica per le scuole 
- Rassegna Burattini d’estate di Massimo Cauzzi – Museo della Civiltà contadina Cambonino 

Cremona – laboratori 
- Rassegna Insula dei bambini – Comune di Crema – letture e laboratori 
- Decathlon Cremona - lettura e laboratorio a tema ambientale 
- Biblioteca di Persichello (Cr) – letture animate e laboratori espressivi 
- Biblioteca di Persichello e Gadesco (Cr) – progetto lettura 0 – 3 anni 
- Biblioteca di Rivolta d’Adda, letture animate e laboratori espressivi 
- Comune di Casaletto di Sopra (Cr) – interventi di lettura e animazione 
- Comune di Malagnino (Cr) – interventi di lettura e animazione e laboratori espressivi 
- Comune di Crespiatica (Cr) – laboratori espressivi 
- Comune di Paderno Ponchielli (Cr) – laboratori espressivi 
- Liceo Scienze Umane Sofonisba Anguissola, progetti sulla letteratura per l’infanzia 
- Scuola primaria paritaria di Bedizzole (Bs) – progetto di arte in tutte le classi dell’istituto 
- Scuola primaria di Castelleone (Cr) – progetto di arte e teatro  
- Scuola primaria di Sospiro (Cr) – atelier annuale di arte e espressività 
- Scuola primaria di Dosimo (Cr) – progetto di arte e letteratura illustrata 
- Scuola infanzia di Persichello (Cr) – interventi di lettura e animazione  
- Scuola primaria Braguti di Crema – interventi di lettura e animazione 
- Scuola primaria di Borgo San Pietro (Crema) – interventi di lettura e animazione 
- Scuola primaria di Ombriano (Crema) – interventi di lettura e animazione 
- Scuola primaria di Castelnuovo (Crema) – interventi di lettura e animazione 
- Scuola dell’infanzia di Casalmorano (Cr) - progetto espressivo e teatrale 
- Scuola infanzia di Costa S. Abramo (Cr) – interventi di lettura e animazione 
- Scuola infanzia Braguti di Crema – interventi di lettura e animazione 
- Scuola infanzia Curtatone Montanara di Crema – interventi di lettura e animazione 
- Scuola infanzia Sabbioni di Crema – interventi di lettura e animazione 
- Scuola infanzia comunale Iside Franceschini di Crema – interventi di lettura e animazione 
- Scuola infanzia di Pandino (Cr) – interventi di lettura e animazione 
- Scuola infanzia di San Bassano (Cr) – interventi di lettura e animazione 
- CDD Il Seme Castelleone – laboratori espressivi con la disabilità adulta 

 
2018 

- Formazione per le educatrici del nido comunale di Canneto sull’Oglio 
- Formazione per le educatrici del nido comunale di Gussola 
- XIV Mostra Internazionale degli Illustratori Contemporanei – Tapirulan - presso Santa Maria 

della Pietà, Cremona - attività didattica per le scuole e visite guidate 
- Mostra Burattini e marionette – Le collezioni di Anna Triboldi - presso Santa Maria della 

Pietà, Cremona - attività didattica  
- Rassegna Burattini d’estate di Massimo Cauzzi – Museo della Civiltà contadina Cambonino 

Cremona – laboratori 
- Rassegna Insula dei bambini – Comune di Crema – letture e laboratori 
- Biblioteca di Persichello (Cr) – letture animate e laboratori espressivi 
- Biblioteca di Persichello e Gadesco (Cr) – progetto lettura 0 – 3 anni 
- Biblioteca di Rivolta d’Adda, letture animate e laboratori espressivi 
- Comune di Casaletto di Sopra – interventi di lettura e animazione 
- Comune di Castelverde – interventi di lettura e animazione 
- Liceo Scienze Umane Sofonisba Anguissola di Cremona, progetto artiterapie 



- Liceo Artistico Bruno Munari di Cremona – progetto vetrofanie presso RSA Germani di 
Cingia de Botti 

- Liceo Racchetti-Da Vinci di Crema – progetto di formazione e progettazione interventi 
poetici e installazioni per la giornata della poesia in 9 classi dell’Istituto 

- Scuola primaria di Sospiro (Cr) – atelier annuale di arte e espressività 
- Scuola primaria paritaria di Bedizzole (Bs) – progetto di arte in tutte le classi dell’istituto 
- Scuola primaria di Bordolano (Cr) – progetto di arte e teatro in tutte le classi dell’istituto 
- Scuola primaria di Castelleone (Cr) – progetto di arte e teatro  
- Scuola primaria di Offanengo (Cr) – progetto di arte 
- Scuola primaria di Dosimo (Cr) – progetto di arte e teatro  
- Scuola infanzia di Corte de Cortesi (Cr) – progetto di arte  
- Scuola infanzia di Persichello (Cr) – interventi di lettura e animazione  
- Scuola infanzia di Corte de Frati (Cr) – progetto di arte e teatro 
- Scuola infanzia di Costa S. Abramo (Cr) – progetto di arte e teatro 
- Scuola infanzia di Olmeneta (Cr) – progetto di arte e teatro 
- Scuola infanzia Braguti di Crema – interventi di lettura e animazione 
- Scuola infanzia Curtatone Montanara di Crema – interventi di lettura e animazione 
- Scuola infanzia paritaria di Verolanuova (Bs) – prog. storie dal mondo, arte e narrazione   
- Scuola infanzia di Pandino (Cr) – progetto di arte   
- CDD Il Seme Castelleone – laboratori espressivi con la disabilità adulta 
- CSE Santo Stefano – Anfass Onlus Crema - laboratorio espressivi con la disabilità adulta 
-  

2017 
- Formazione per le educatrici del nido comunale di Canneto sull’Oglio 
- Formazione per le educatrici del nido comunale di Gussola 
- XIII Mostra Internazionale degli Illustratori Contemporanei – Tapirulan - presso Santa Maria 

della Pietà, Cremona - attività didattica per le scuole e visite guidate 
- Rassegna Burattini d’estate di Massimo Cauzzi – Museo della Civiltà contadina Cambonino 

Cremona – laboratori 
- Rassegna Insula dei bambini – Comune di Crema – letture e laboratori 
- Biblioteca di Persichello (Cr) – letture animate e laboratori espressivi 
- Biblioteca di Rivolta d’Adda, letture animate e laboratori espressivi 
- Biblioteca di Casaletto Ceredano, formazione sulla letteratura per l’infanzia per bibliotecarie 

e personale volontario  
- Comune di Casaletto di Sopra – interventi di lettura e animazione 
- Comune di Castelverde – interventi di lettura e animazione 
- Parrocchia di San Matteo delle Chiaviche (Mn) – interventi di lettura e animazione 
- Centro Giovanile San Luigi di Crema – progetto Sportabilità, interventi di narrazione e 

laboratori espressivi 
- Centro Giovanile San Luigi di Crema – progetto Sportabilità, atelier di arteterapia con la 

disabilità 
- Associazione Tartavela di Crema – progetto Sportabilità, atelier di arteterapia con la 

disabilità 
- Liceo Artistico Bruno Munari di Cremona – progetto vetrofanie presso RSA Germani di 

Cingia de Botti 
- Liceo Vida di Cremona, progetto Orlando Furioso, laboratorio di arte, immagine e teatro 
- Scuola primaria di Sospiro (Cr) – atelier annuale di arte e espressività 
- Scuola primaria paritaria di Bedizzole (Bs) – progetto di arte in tutte le classi dell’istituto 
- Scuola primaria di Bordolano (Cr) – progetto di arte e teatro in tutte le classi dell’istituto 
- Scuola primaria di Castelleone (Cr) – progetto di arte e teatro  
- Scuola primaria di Offanengo (Cr) – progetto di arte  
- Scuola primaria di Dosimo (Cr) – progetto di arte e teatro  
- Scuola primaria di Secugnago (Lo) – interventi di lettura e animazione 
- Scuola infanzia di Costa S. Abramo (Cr) – progetto di arte e teatro 
- Scuola infanzia Braguti di Crema – interventi di lettura e animazione 
- Scuola infanzia Curtatone Montanara di Crema – interventi di lettura e animazione 



- Scuola infanzia di Pandino (Cr) – progetto di arte   
- Scuola infanzia paritaria di Verolanuova (Bs) – progetto fiabe, arte e narrazione   

2016 
- XII Mostra Internazionale degli Illustratori Contemporanei – Tapirulan - presso Santa Maria 

della Pietà, Cremona - attività didattica per le scuole e visite guidate 
- Rassegna Insula dei bambini – Comune di Crema – letture e laboratori 
- Biblioteca di Rivolta d’Adda, letture animate e laboratori espressivi 
- Biblioteca di Persichello (Cr) – letture animate e laboratori espressivi 
- Comune di Casaletto di Sopra (Cr) – interventi di lettura e animazione 
- Comune di Casaletto Vaprio (Cr) – interventi di lettura e animazione 
- Parrocchia di San Matteo delle Chiaviche (Mn) – interventi di lettura e animazione 
- Comune di Castelverde – interventi di lettura e animazione 
- Centro Ticonzero - La Taverna di Giotto – laboratori espressivi per bambini 6-10 anni 
- Scuola primaria di Sospiro (Cr) – atelier annuale di arte e espressività 
- Scuola primaria di Secugnago (Lo) – interventi di lettura e animazione 
- Scuola infanzia Braguti di Crema – interventi di lettura e animazione 
- Scuola infanzia Curtatone Montanara di Crema – interventi di lettura e animazione 
- Scuola infanzia di Pavone Mella (Bs) – interventi di lettura e laboratorio di land art al parco 
- Associazione Famiglie Affidatarie Aspolaris (Lodi) – laboratori espressivi minori in affido 
- CDD Collaboriamo di Leno (Bs) – laboratorio espressivo con la disabilità adulta 

2015 
- XI Mostra Internazionale degli Illustratori Contemporanei – Tapirulan - presso Santa Maria 

della Pietà, Cremona - attività didattica per le scuole e visite guidate 
- Rassegna Insula dei bambini – Comune di Crema – letture e laboratori 
- Biblioteca di Rivolta d’Adda, letture animate e laboratori espressivi 
- Comune di Casaletto di Sopra (Cr) – interventi di lettura e animazione 
- Comune di Casaletto Vaprio (Cr) – interventi di lettura e animazione 
- Scuola primaria di Sospiro (Cr) – atelier annuale di arte e espressività 
- Scuola primaria di Ospedaletto Lodigiano (Lodi) – interventi di lettura, animazione e 

laboratorio espressivo 
- Scuola infanzia Braguti di Crema – interventi di lettura e animazione 
- Scuola infanzia Curtatone Montanara di Crema – interventi di lettura e animazione 
- Scuola infanzia paritaria di Manerbio (Bs) – interventi di lettura e animazione 

2014 
- X Mostra Internazionale degli Illustratori Contemporanei – Tapirulan - presso Santa Maria 

della Pietà, Cremona - attività didattica per le scuole e visite guidate 
- Rassegna Insula dei bambini – Comune di Crema – letture e laboratori 
- Rassegna Cremona da leggere – Comune di Cremona – letture e laboratori 
- Biblioteca di Rivolta d’Adda, letture animate e laboratori espressivi 
- Biblioteca di Casalmaggiore, letture animate e laboratori espressivi 
- Comune di Casaletto di Sopra – interventi di lettura e animazione 
- Scuola primaria di Sospiro (Cr) – atelier annuale di arte e espressività 
- Scuola infanzia Curtatone Montanara di Crema – interventi di lettura e animazione 
- Scuola infanzia paritaria Sacro Cuore di Cremona – interventi di lettura e animazione 

2013 
- Formazione per le educatrici del nido comunale di Pizzighettone 
- Rassegna Insula dei bambini – Comune di Crema – letture e laboratori 
- Rassegna Cremona da leggere – Comune di Cremona – letture e laboratori 
- Coop Il Libro di Pizzighettone, consulenza artistica per confezionamento prodotti  
- Scuola primaria di Sospiro (Cr) – atelier annuale di arte e espressività 
- Scuola infanzia Mentana di Cremona – interventi di lettura e animazione 

2012 
- Formazione per le insegnanti delle scuole dell’infanzia del Comune di Cremona, in 

collaborazione con Assessorato alle Politiche educative 
- Mostra didattica “Lupi in scatola” presso la galleria d’arte Pikidi di via Damiano Chiesa, 

Cremona - attività didattiche rivolte ai nidi e le scuole dell’infanzia del Comune di Cremona 



- Rassegna Insula dei bambini – Comune di Crema – letture e laboratori 
- Rassegna Cremona da leggere – Comune di Cremona – letture e laboratori 

 
2011 

- Liceo Vida di Cremona, learning week sull’Infinito nell’arte contemporanea 
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