
   Marijana Miladinovic 
 

                                                        

Nata a Belgrado in Serbia il 16/11/1979 ha iniziato disegnare e 
dipingere sin dall’infanzia. La sua prima formazione in ambito artistico 
si è svolta con il docente Zivorad Mihailovic sullo studio dell’anatomia 
umana e della geometria. All’età di 18 anni ha partecipato a numerosi 
laboratori di pittura e fotografia. Si è laureata nel 2005 all’Università di 
Belgrado in Architettura e nel 2006 ha vinto un premio al Concorso 
internazionale di architettura. Dopo aver vinto una borsa di studio di 
specializzazione professionale, si è trasferita in Italia. dove vive e 
lavora. Nel 2011 ha seguito un Master in Interior design al Politecnico 
di Milano e ha lavorato in diversi studi di design, tra cui lo studio di 
Alessandro Mendini. 
 
La fotografia d’arte è la sua più grande passione che si sta evolvendo 
negli anni, concentrandosi soprattutto su temi quali il tempo, il 
movimento, il bambino e il mondo, le luci e le ombre. 
Partecipa alla mostra collettiva di pittura al Museo d’arte 
contemporanea di Belgrado nel 1998 
Partecipa alla mostra collettiva di pittura presso l'Istituto italiano di 
cultura di Belgrado nel 1999 
Mostra personale al Masuka - Centro culturale, Velika Plana nel 2003. 
Partecipa a Paratissima 2021 - ARTiglieria -Contemporary Art Center, 
Torino, dove viene selezionata per PH.ocus about photography con 6 
opere 
In occasione dell'11ma edizione di Othermovie Lugano film festival 
2022 partecipa con una mostra personale di fotografie: Simboli, 
culture e società 

                                                                 Partecipa al workshop organizzato dalla Columbia University of  
New York 2004 con il progetto Balkanization presentato al  
Van Alen Institute 

                                                                 Workshop al REX-B92 centro culturale SKC, Belgrado 2005 con  
il progetto SMS - school of   missing studies - cortometraggio 

                                                                 Nell’ambito dell'architettura ha vinto il secondo premio del concorso 
Le nuove porte di Belgrado organizzato dall' Ambasciata Italiana e  
il suo progetto d’interni per l’appartamento campione di Zaha Hadid a  
City Life è stato pubblicato dalla rivista INTERNI nel 2011 
 

                                                                Profilo Instagram: @mara_artphoto @mara_fineart 


