
Breve curriculum biografico dell’artista Joyce CHIARELLA 
 
 
Nata in India nel 1977 e romana di adozione fin dal 1980, dopo gli studi artistici presso l’Istituto 
Statale d’Arte di Ciampino nel 2000 si perfeziona in illustrazione all’Istituto Europeo di Design di 
Roma e nel 2001, frequenta il Corso propedeutico di addestramento nelle discipline medaglistiche 
della Scuola dell’Arte della Medaglia c/o l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma. 
 
Nel 2006 è impiegata in attività di Servizio Civile presso la Biblioteca pubblica statale di storia 
moderna e contemporanea di via Caetani in Roma, organo periferico del Ministero per i beni e le 
attività culturali; nel medesimo anno propone l’emissione di un francobollo per l’educazione alla 
solidarietà nei confronti della SLA e partecipa a diverse attività di volontariato, tra cui assistente 
UNICEF c/o il Centro “Donato Menichella” della Banca d’Italia (Frascati – RM). 
 
Nel 2008, consegue Attestato di formazione professionale per “Tecnico di archiviazione 
documentale” e svolge uno stage formativo c/o il Centro interdipartimentale di servizi per gli studi 
filologici, linguistici e letterari – Biblioteca “Angelo Monteverdi” dell’Università degli Studi di Roma 
La Sapienza. 
 
A seguire, realizza diverse illustrazioni editoriali su commissione e partecipa a molti concorsi di idee 
tra cui, nel 2010, quello per la Creazione del brand dei siti culturali UNESCO della Regione Veneto e 
quello per la creazione del logo e della grafica istituzionale della Soprintendenza per il Patrimonio 
storico-artistico e per il polo museale della città di Roma. 
 
Nel 2011 conclude presso la Diocesi di Albano Laziale (Rm) il Corso biennale di formazione in 
“Liturgia e Arte” della Scuola Beato Angelico di Milano e dal 2013 inizia a collaborare con il N.A.F. 
del Corpo Forestale dello Stato, realizzando diverse creazioni artistiche su commissione tra le quali 
la cartolina ufficiale del Corpo quale contributo alle iniziative di educazione alla legalità, previste 
dalla Fondazione Giovanni Falcone in collaborazione con il MIUR, nell’ambito della 
giornata/progetto “Nave della legalità” (23 maggio 2014 – XXII anniversario della strage di Capaci). 
 

 

“Esplosione di colori” (cartolina commemorativa del XXII anniversario della strage di Capaci) 



Nell’anno di Expo Milano 2015 partecipa al Master in “Cultura dell’alimentazione e delle tradizioni 
enogastronomiche” organizzato dal Dipartimento di Scienze storiche, filosofico-sociali, dei Beni culturali e 
del Territorio dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"; realizza due marchi d’impresa e propone 
l’emissione di un foglietto erinnofilo per il N.A.F. 

 

Studio del foglietto erinnofilo per Milano Expo 2015 

 

 

Sempre nel 2015 riceve il “Jury Special Award” all’International Coin Design Competition di Osaka (concorso 
di design del conio creativo/artistico organizzato in Giappone dal Mint Bureau del Ministry of Finance) per 
aver realizzato una raffinata composizione proprio sul tema dell’Expo Internazionale. 

 

 
Opera premiata all’ICDC di Osaka 

 



Nel 2017 è finalista al XXXV “Premio Firenze / fiorino d’oro” sez. arti visive, realizzando una medaglia 
celebrativa sugli “Angeli del fango” in occasione del 50° Anniversario della disastrosa alluvione. 

 

Disegno della medaglia “Angeli del fango” 
realizzata in bronzo dalla prestigiosa casa fiorentina Picchiani e Barlacchi  

 

 

Nel 2018 consegue Joint Diploma in Ecologia Integrale (iniziativa condivisa fra le Università e gli Atenei 
Pontifici di Roma) e su richiesta del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, realizza un 
significativo disegno che l’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato della Città del Vaticano sceglie 
per celebrare nel 2020, con l’emissione di un foglietto filatelico di due valori da 0,30 e 1,10 euro, il 50° 
Anniversario della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day) in singolare coincidenza con il quinto 
anniversario dell’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. 

 

Foglietto filatelico emesso dall’UFN il 14 febbraio 2020 
 



 
<< …Sarà per aver serbato in sé, fin da piccola, quel colore olivastro dell’Attestato di Benemerenza conferito 
nel 1963 al papà Umberto -dall’allora Ministro della Difesa Giulio Andreotti- per essere accorso, come 
militare, a portare aiuto alle popolazioni del Cadore colpite dalla sciagura del Vajont; sarà per aver colto e 
fatto proprio il ruolo dell’artista quale “custode di bellezza”, così come ebbe a definirlo S. Paolo VI nel 
messaggio agli artisti a chiusura del Concilio Vaticano II nel 1965 o per aver avuto modo di approfondire, 
nell’ambito di un’importante esperienza formativa alla SAM dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il 
grande valore celebrativo dell’arte medaglistica, numismatica e filatelica; sarà per aver sempre creduto e 
scommesso, con abnegazione, su quei grandi ideali capaci di rendere feconda la propria libera vocazione 
artistica, intesa -in piena sintonia con l’Art. 4 della Costituzione Italiana- quale via per concorrere 
doverosamente al progresso materiale e spirituale della società o per aver condiviso, insieme al marito 
Maurizio, tanti impegni in favore della tutela del paesaggio come quelli che, ad esempio, hanno portato 
all’istituzione del Monumento Naturale “il Gigante di Duronia” in provincia di Campobasso, sta di fatto che… 
osservando le opere dell’artista Joyce Chiarella, si rimane sempre colpiti dalla particolare sensibilità che 
mette al servizio, con estro e rispetto, di quei temi che interagiscono con la tutela del grande patrimonio 
storico, artistico e naturale della Nazione, come anche di quelle persone e Istituzioni che contribuiscono, a 
vario titolo, a onorare nella legalità quel nobile senso di appartenenza al nostro Belpaese. Progredendo 
sempre con umiltà e tenacia, è divenuta interprete convinta e generosa sostenitrice di un’arte che deve saper 
comprendere, prediligere e difendere il valore del caldo ed espressivo disegno manuale, in continuità con i 
grandi esempi della tradizione storico-artistica italiana; per questo ama esprimersi attraverso un disegno 
manuale ricercato e simbolico nel quale l’armonioso equilibrio tra composizione geometrica e naturalismo 
figurativo, esalta di volta in volta, la sua raffinatezza e intensità stilistico-espressiva. La padronanza nell’uso, 
anche simultaneo, di diverse tecniche quali matite, pastelli colorati, penne e pantoni, la portano a realizzare 
lavori di grande originalità sempre alla ricerca, con appassionata dedizione, di nuove epifanie della bellezza 
per farne dono al mondo nella creazione artistica (S. G.P. II) >>. 

 
Avv. Gianluigi Ciamarra 

Presidente ITALIA NOSTRA Onlus – Sez. CB 
Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 
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