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Alexandra: l’arte visiva e lo sviluppo di politiche culturali 
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Alexandra Pambouka, Cipro 



 

 

Settore: arti visive 

Posizione lavorativa: lavoratore autonomo 

 

Profilo 

Sono nata del 1993 e ho studiato presso il dipartimento di Arti Visive Applicate nella Scuola di 

Belle Arti di Florina, in Grecia, e ho conseguito la laurea specialistica in Politica Culturale e 

Sviluppo all’Università Aperta di Cipro nel 2019. 

Sono un’artista multidisciplinare con un interesse specifico per la relazione dell’uomo con la 

natura, la tradizione, la ritualità e la sostenibilità. Cerco di utilizzare pratiche ecosostenibili 

usando diversi mezzi come il disegno, il disegno e i video digitali, le raccolte, i tessuti e gli 

oggetti ricondizionati, le fibre naturali, il cucito e la tessitura. Dal 2016 la mia ricerca teorica e 

pratica si concentra sulla cesteria: la mia tesi di laurea specialistica riguardava “la cesteria e la 

tessitura di tappeti in vimini come elementi di un patrimonio culturale intangibile, con un focus 

sulla possibilità di creare un’atmosfera positiva a beneficio della società, in particolare quella 

cipriota”. Ho partecipato a importanti workshop nel Regno Unito, a Cipro e in Portogallo sia 

come studente che come educatrice; ho presentato il mio lavoro in numerose mostre collettive 

a Cipro e all’estero. 

Nel 2020 ho completato il programma Erasmus+ Placement di tre mesi presso la ONG Passo Ao 

Futuro a Lisbona, che si occupa di mantenere e sviluppare l’artigianato tradizionale portoghese 

attraverso il design sostenibile. 

 

Il mio percorso nel settore culturale e creativo e i principali risultati prima della 

pandemia 

Ho iniziato a studiare musica e danza fin da piccola, quindi conoscevo il settore culturale. Mi davo 

anche molto da fare negli eventi scolastici e mi è sempre piaciuto disegnare. Durante le scuole 

superiori ho iniziato a frequentare delle lezioni di disegno e da lì ho deciso di diventare un’artista 

visiva. A 18 anni sono stata ammessa alla Scuola di Belle Arti di Florina. È stato un percorso difficile 

ma ho lavorato sodo per passare gli esami e riuscire a farcela. Ho studiato lì per cinque anni e in 

quel periodo mi sono avvicinata a molte discipline come la pittura, l’interpretazione, i 

multimedia, ecc. Ero particolarmente curiosa di saperne di più circa i metodi artigianali sostenibili 

come la cesteria, dato che mi interessava salvaguardare il patrimonio culturale intangibile, così 

ho studiato anche Politica Culturale e Sviluppo all’Università Aperta di Cipro. 

 



 

 

Foto: un seminario di Alexandra Pambouka 

 

Le sfide della pandemia e le soluzioni innovative per superarle 

Ho partecipato a importanti mostre ed eventi a Cipro e all’estero. Ad esempio nel 2017 ho 

partecipato alla mostra dell’Associazione Artisti Visivi dove venivano presentati al pubblico 

giovani artisti e le loro opere. Un altro ottimo risultato è stato quando, nel 2019, la Galleria 

Nazionale di Cipro ha acquistato due mie opere. Durante la pandemia stavo facendo il tirocinio 

con l’Erasmus Placement in Portogallo in un’organizzazione che si occupa di arti e mestieri e 

design sostenibile, che ho dovuto interrompere a causa della pandemia. Tornata a Cipro ho 

deciso di cercare una fonte di reddito, così ho creato delle stampe digitali dei miei lavori in 

edizione limitata, che ho iniziato a promuovere tramite Instagram, Facebook, altri social media e 

il mio sito web. Ho provato anche a venderli in negozi d’arte. Un’altra sfida che ho affrontato 

durante la pandemia è stato il rinvio dei miei workshop. Ho anche provato a tenermi attiva 

frequentando discussioni online sulle arti e i mestieri. Inoltre ho richiesto delle sovvenzioni per 

creare progetti artistici e ho organizzato le cose per quando la pandemia sarebbe finita. Ho anche 

accettato di partecipare a un corso di un anno sull’interpretazione e all’inizio, non potendoci 

incontrare di persona, le sessioni si sono svolte online. 

 

 

 



 

 
“Parla dei tuoi progetti e allarga la tua rete” 

 

 

I miei piani e aspirazioni futuri per sviluppare la mia carriera nel SCC 

C’è sempre spazio per crescere. Vorrei essere in grado di mantenermi grazie all’arte; vorrei 

trovare dei fondi per creare progetti artistici, sociali e ambientali; vorrei poter organizzare più 

workshop in varie aree e partecipare a più mostre. Con i membri dell’Associazione dei Teoreti e 

degli Artisti Visivi vorremmo migliorare le condizioni di lavoro della nostra professione, viste le 

numerose disuguaglianze nel settore artistico, come ad esempio la previdenza sociale, lo status 

di artista ecc. 

Sfortunatamente a Cipro ci sono molti problemi da affrontare in questo settore e bisognerebbe 

creare e introdurre una politica culturale efficace a sostegno degli artisti e della società in 

generale. 

I miei consigli per chi vuole lavorare nel SCC 

È un settore molto impegnativo e ci sono molte opzioni e strade da intraprendere ed è difficile 

guadagnare lavorando in questo campo. Tuttavia credo che se si è onesti con se stessi e la propria 

arte e ci si adatta si può avere successo. 

 

Questa storia di buone pratiche è stata preparata dal Center for Social Innovation 

(CSI). 

 

 

Spunti di riflessione 

 

1. Come posso utilizzare le soluzioni innovative citate in questa storia? 

2. Questa storia mi è stata d’ispirazione? 

 

 

 

 

__________ 



 

È molto importante sottolineare: 

1. Innovazione e creatività: come una persona/organizzazione ha superato le sfide nel SCC 

durante la pandemia in termini di innovazione e creatività? 

2. Soluzioni innovative: che tipo di soluzioni innovative nel SCC sono state implementate 

durante il Covid-19?  

3. Le soluzioni innovative possono essere: 

• Personali - se la persona è un lavoratore dipendente. 

• Organizzative - se la persona è un lavoratore autonomo o fa parte di un’azienda o 

di un’organizzazione, ecc. 

4. Aggiungere foto: 3-4 o più foto (personali e senza copyright) per ciascuna storia. 


