
BIO 
 
Laurea magistrale cum laude in Architettura con una tesi 
incentrata sulla rigenerazione del Territorio di Accumoli 
(Lazio, IT) dopo il terremoto del 2016 e pubblicazione del 
progetto nel libro "Ipotesi per Accumoli. Verso nuovi cicli 
di vita per un territorio terremotato", Andrea Bruschi, Dei.  
Durante il percorso universitario, Elisa ha partecipato al 
Solar Decathlon Middle East 2018, una prestigiosa 
competizione internazionale, composta da 10 contest, che 
sfida i team di studenti a progettare e costruire edifici 
altamente efficienti e innovativi alimentati da energie 
rinnovabili. 
Due mesi dopo la laurea, ha vinto un concorso di 
architettura che la ha portata a Tokyo dove ora lavora 
come architetto, designer, artista NFTs e pittrice. 
 
 
Architettura: 
Negli ultimi due anni ha progettato spazi architettonici per marchi importanti, tra cui MSC 
crociere, Perfect Van Meller (Chupa Chups, Mentos, Frisk), Ferrari Group, Piaggio Group, 
Shinkin Bank, Cybernet JP - una delle piu’ grandi compagnie IT a Tokyo – 
[ https://www.elisachanacecchetti.com/architecture-copy-2] portando i principi del design 
italiano in Giappone. 
È inoltre project leader e architetto in uno dei suoi ultimi progetti di architettura residenziale e 
urbana nell’isola giapponese di Miyakojima con fine costruzione dell’edificio prevista nel mese di 
Maggio 2022. 
Architettura a servizio di chi la vive, incentrata sul miglioramento della qualità della vita delle 
persone attraverso un approccio architettonico attento al contesto, biofilico, flessibile e di 
recycle. 
 
Arte: 
- Ha esposto le sue opere in solo-exhibitions nei luoghi più lussuosi di Tokyo (Omotesando ADF 
Gallery, 1Oak Tokyo, Ginza Farmacys) e partecipato a rinomati eventi artistici internazionali, tra 
cui Independent Tokyo, International Art Fair Tokyo e MADS Milano. È stata inoltre 
selezionata per i prossimi eventi Woman’s Essence Paris (Aprile 2022), Focus Art Paris  
(Carrouselle du Louvre Settembre 2022), International Art Fair Shanghai (Novembre 2022), Red 
Dot Miami (Dicembre 2022).  
- Nel 2019, fonda l’InMedium Impressionism, un nuovo tipo di Arte incentrato sulle emozioni e 
l'esperienza altrui: art in (r)evolution, come il più potente strumento di comunicazione a servizio di 
tutti, per scoprire se stessi ed esprimere la propria anima su tela o sul proprio corpo. 
L’InMedium Impressionism e il bodypainting la portano a viaggiare tra Giappone, USA e Italia, 
ispirando il suo ultimo progetto "100 Stories of Japan": un viaggio attraverso il Giappone, 
raccontando le storie di 100 persone “speciali” con 100 percorsi di vita, lavori ed esperienze 
diverse. 
L'obiettivo del progetto è quello di mostrare il paese nipponico sotto una luce diversa, di 
raccontare le sue storie di vita in un modo nuovo e creativo, attraverso l'uso del bodypainting e 
dei suoi colori. In un paese in cui spesso i sentimenti sono repressi, il significato e i piaceri della 
vita sono inesplorati e la percentuale di suicidi è una delle più alte al mondo, l’InMedium 
Impressionism sfida i tabù culturali accompagnando le persone in un percorso di comprensione 



e crescita interiore e in ultimo di esternazione e liberazione delle proprie esperienze ed emozioni, 
celebrando l’Io. Promotrice del “Be authentic because you are Unique”, rifiuto della categorizzazione 
di genere, accettazione di fallimenti e sofferenze e comprensione delle potenzialità delle 
esperienze negative di vita, parte inscindibile di ogni percorso umano. 
- Elisa è l’artista selezionata per un progetto rivoluzionario di arte digitale – NFTs - con Susteen 
Inc. (CA USA) per il quale ha già dipinto dieci modelli (tra cui cantanti giapponesi, famosi 
imprenditori americani) e la ha portata a viaggiare tra Asia e America. Il nuovo programma 
software combinato con la sua arte permetterà agli utenti di sperimentare l'arte in uno spazio 
digitale. 
- Le sue opere d'arte e il design sono presenti in riviste online e siti web di architettura (ADF, 
Archdaily, Archello, Archilovers, Archinet ecc) 
- Il suo percorso artistico e architettonico in Giappone è stato documentato nel programma 
televisivo francese Asie Insolite e nel programma televisivo giapponese Ameba News. Da Aprile 
è stata selezionata per prendere parte al programma televisivo giapponese per NHK Tv “Cool 
Japan” composto da 30 episodi. 
 
 
 
 
LINKS: 
 
Personal website: www.elisachanacecchetti.com 
IG page: https://www.instagram.com/chanartjp/ (https://www.instagram.com/p/CZJvdQrhsMI/ ) 
https://vimeo.com/629174908/1a1285327c 
https://www.adfwebmagazine.jp/en/art/adf-art-gallery-project-vol9-inmedium-impressionism-
the-inception/ 
https://www.madsgallery.art/item/01a70f5c-8353-44f1-962b-eea543600082/artist/elisa-chana-
cecchetti 
 
 
 



 
 

 


