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Maria Cristiana Costanzo (nata a Latina, 18 maggio 1967) 
 

Capo Ufficio Stampa del settore Architettura e Arti Visive della Biennale di Venezia dal 2008, cura la 
comunicazione della Biennale Arte, della Biennale Architettura e dell’Archivio Storico (ASAC). 
 

È docente a contratto presso l’Università IULM di Milano, corso di laurea magistrale in Arte, 
valorizzazione e mercato. 
 

Vive a Venezia. Parla e scrive correntemente in inglese e francese. 
 

______________ 
 
Si laurea in Architettura alla Sapienza Università di Roma con Giorgio Muratore, con una tesi sul 
progetto di prosciugamento delle Paludi Pontine durante l’amministrazione napoleonica.  
Lavora presso lo studio di architettura di Massimiliano Fuksas a Roma, dove si prende cura dell’ufficio 
stampa, archivio fotografico e attività editoriali. Nel 2000 segue Fuksas a Venezia, nominato direttore 
artistico della 7. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale. 
 

Continua in Francia gli studi avviati per la tesi di laurea, grazie a una borsa di studio dell’Accademia 
Nazionale di San Luca di Roma, e consegue il Dottorato di Ricerca in co-tutela Italia Francia 
all’Université Paris VIII, con una tesi sui progetti di prosciugamento delle paludi litoranee francesi 
redatti dagli ingegneri del Corps des Ponts et Chaussées all’inizio del XIX secolo (tutors: Giorgio 
Muratore e Pierre Pinon dell’Ecole d’Architecture Paris Belleville). 
Partecipa a convegni internazionali con resoconti di ricerche originali sulle modificazioni del territorio 
conseguenti alle bonifiche di regioni paludose che hanno dato forma al paesaggio moderno. Pubblica 
due monografie e articoli su atti di convegni, opere collettive e cataloghi di mostre. 
 

All’attività di ricerca affianca in quegli anni l’attività professionale di architetto e supporta l’Ufficio 
Stampa di Ferrovie dello Stato per la comunicazione delle Nuove Stazioni dell’Alta Velocità in Italia di 
Zaha Hadid (Napoli-Afrafola), Norman Foster (Firenze Belfiore), ABDR (Roma Tiburtina), Arep 
(Torino Porta Susa), i cui progetti sono presentati in una mostra itinerante allestita a Firenze, Torino, 
Napoli e Venezia.  
 

Cura l’organizzazione, la comunicazione e gli atti di SpaziaARoma. Convegno itinerante per una ricognizione 
dei luoghi per la cultura e lo spettacolo a Roma, su progetto di Giorgio Muratore e Marcello Cava, in 
collaborazione con la Regione Lazio.  
Cura gli atti del convegno internazionale RecuperaCorviale, organizzato dal Ministero dei Beni Culturali, 
IACP Roma e “Sapienza” Università di Roma (Roma, Kappa edizioni, 2002). 
 

Dal 2005 al 2006 collabora all’insegnamento con Ippolito Pizzetti, letterato e paesaggista. Dal 2007 al 
2008 è docente a contratto di Architettura del Paesaggio presso la facoltà di Architettura Valle Giulia 
della Sapienza Università di Roma. 
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Dal 2008, in qualità di Capo Ufficio Stampa del settore Architettura e Arti Visive della Biennale di 
Venezia ha coordinato, tra le altre, la comunicazione delle seguenti manifestazioni (in ordine 
cronologico inverso): 
 

 

59. Esposizione Internazionale di Arte (23 apr-29 nov 2022) 
Il latte dei sogni, a cura di Cecilia Alemani (800.000 visitatori) 
 

17. Mostra Internazionale di Architettura (22 mag-21 nov 2021) 
How will we live together?, a cura di Hashim Sarkis (300.000 visitatori) 
 

Le muse inquiete (29 ago-5 novembre 2020) 
Mostra curata per la prima volta da tutti i direttori dei sei settori artistici della Biennale (Arte, Architettura, Cinema, Danza, 
Musica, Teatro), realizzata dall’Archivio Storico della Biennale ASAC, con la collaborazione di Istituto Luce-Cinecittà e Rai 
Teche e di altri archivi nazionali e internazionali. 
 

58. Esposizione Internazionale di Arte (11 mag-24 nov 2019) 
May You Live In Interesting Times?, a cura di Ralph Rugoff (600.000 visitatori) 

 

15. Mostra Internazionale di Architettura (26 mag-25 nov 2018) 
Freespace, a cura di Yvonne Farrell e Shelley McNamara (280.000 visitatori) 
 

57. Esposizione Internazionale di Arte (13 mag-26 nov 2017) 
Viva Arte Viva!, a cura di Christine Macel (615.000 visitatori) 
 

14. Mostra Internazionale di Architettura (28 mag-27 nov 2016) 
Reporting From The Front, a cura di Alejandro Aravena (260.000 visitatori) 
 

56. Esposizione Internazionale di Arte (9 mag-22 nov 2015) 
All The World’s Futures, a cura di Okwui Enwezor (500.000 visitatori) 
 

14. Mostra Internazionale di Architettura (7 giu-23 nov 2014) 
Fundamentals, a cura di Rem Koolhaas (228.000 visitatori) 
 

55. Esposizione Internazionale di Arte (1 giu-24 nov 2013) 
Il Palazzo Enciclopedico, a cura di Massimiliano Gioni (475.000 visitatori) 
 

13. Mostra Internazionale di Architettura (29 ago-25 nov 2012) 
Common Ground, a cura di David Chipperfield (180.000 visitatori) 

 

54. Esposizione Internazionale di Arte (4 giu-27 nov 2011) 
IllumiNAZIONI, a cura di Bice Curiger (440.000 visitatori) 
 

12. Mostra Internazionale di Architettura (29 ago-21 nov 2010) 
People meet in architecture, a cura di Kazuyo Sejima (175.000 visitatori) 

 

11. Mostra Internazionale di Architettura (14 set-23 nov 2008) 
Architecture Beyond Building, a cura di Aaron Betsky (130.000 visitatori) 
 

Ha curato il coordinamento editoriale degli atti del convegno internazionale “Archivi e Mostre” nel 
2012, 2013 e 2014. 
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In fede 
Maria Cristiana Costanzo 


