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VALERIA VARAS è Laureata in Storia dell’Arte, UAM Universidad Autónoma de Madrid, 
la più prestigiosa della Spagna in questa disciplina, con una traiettoria brillante e un risultato 
finale di eccellenza. Ha frequentato studi di Filologia Hispanica all’Università di Bologna 
(non terminati), ed è diplomata all’Istituto Magistrale Carlo Sigonio di Modena.

Ricercatric, Imprenditrice culturale in varie discipline, come la Storia, Sociologia, 
Fotografia, Antropologia, Archeologia, Architettura, Arte antica moderna e 
contemporanea, Estetica, Filosofia... Crea e origina prodotti e progetti culturali 
fondamentalmente con il mondo Anglosassone, U.S.A, Canada, Regno Unito, 
oltrechè con il mondo culturale in lingua spagnola, operando con regolarità in questi 
Paesi. 

Ciò comprende l’ideazione, ricerca, concezione, creazione e formulazione, gestione ed esecu-
zione di Progetti. Opera nelle aree lingüistiche come le sopra citate, ed inoltre in lingua Ita-
liana, Francese, Tedesco, Portoghese, Olandese ...
Pertanto, si tratta di un alto livello intellettuale ed accademico, nonchè di investimenti im-
portanti da parte dei colleghi internazionali.

È Editrice professionale e letteraria / scientifica dal 1989. È stata co-fondatrice della Casa 
Editrice italiana Logos Art (Modena) e della Distributrice Logos Impex, imprese che hanno 
liderato in Italia l’importazione e diffusione dei libri di Arti Visive negli anni ‘80 e ‘90, e che 
dal 1993 si occupano con carattere di esclusività, della Casa Edi-trice tedescaTaschen. In Italia 
è stata redattrice ed Editor in chief di riviste pioniere, tra le quali Banana Book di Zanfi Editori, 
un panorama internazionale dedicato a rassegne di libri illus-trati che ha avuto molto successo 
per il mondo professionale dei Grafici, gli operatori del set-tore Moda e Disegno, Fotografia, 
Viaggi, ecc.. e persino un grosso riscontro nel mondo asiatico degli anni ’80-’90.  In Spagna 
fonda (2002) il marchio culturale Documenta Artes y Ciencias Visuales e la Casa Editrice e 
Distributrice, tanto in carta stampata come elettronica, Documenta artsDiffusion, che realizza 
diversi e molteplici Progetti di Ricerca, e lavora anche con Istituzioni, Ministeri, Musei, 
Fondazioni, organizzazioni culturali ed affini.

Fonda a Santiago del Cile un impresa culturale innovatrice —I+D+i, ricerca, studi, New 
Media, editorial cross-media— inmaterialMedia : un nuovo concetto in Cile su nuove tec-
nologie e Industria Editoriale, know-how. A Santiago è stata invitata dal nuovo Ministerio de 
las Culturas a partecipare nella redazione della nuova Legge sul Libro e l’Editoria di quel 
Paese nel secondo mandato del Presidente Michelle Bachelet. È stata ponente di Congressi 
dedicati a questa tematica.
Imprenditrice culturale specializzata nei campi sopra descritti, i suoi progetti raggiungono il 
livello di eccellenza editando e in co-produzioni con le Case Editrici del più alto livello mon-
diale, tra cui University of California Berkeley; The MoMA Museum of Modern Art, New 
York; The MIT Massachusetts Institute of Technology, McGill¬-Queen’s University, Mon-
treal; Princeton University Press; Università di Yale, USA e UK; Éditions du Regard, Pa-
rigi; Birkhäuser Verlag, Basilea-Berlino-Boston; Universidad Autónoma de Madrid; 
Thames & Hudson, Londra-New York... e in lingue Inglese UK e Americano, Tedesco, 
Francese, Arabo, Italiano, Holandese... 



Laura Revuelta, Redattrice capo della sezione Cultura del quotidiano
nazionale storico in Spagna, ABC, Scrittrice, critica d’Arte, curatrice di
mostre. Sfoglia e mostra il libro appena stampato.

Non ci sono sufficienti parole per raccontare la traiet-
toria di questa insigne Storica dell’Arte statunitense,
Barbara Rose. Il suo nome è mondiale, è stata Pro-
fessoressa alla Columbia University, critica nei mi-
gliori quotidiani e magazines del settore, Curatore di
un gran numero di mostre d’Arte di massimo livello
mondiale, grande intuito nello scoprire giovani talenti
che poi ha portato alla ribalta. Con la Casa Editrice
Allemandi creatrice di Il Giornale dell’Arte, Torino.
Qui sopra, nel mio studio a Madrid in una sessione
di lavoro su un progetto di pubblicazione totalmente
inedito, attualmente in corso.

AUTORI D’ECCEZIONE - ALCUNE ATTIVITÀ SELEZIONATE - ISTITUZIONI - RICONOSCIMENTI



Con Juan Bordes, Artista, Accademico e Direttore della Calcografia Nazionale della Reale Accademia delle Arti di
San Fernando, Madrid. Professore di Scultura e composizione architettonica all’Università, teorico, collezionista di libri
antichi e d’antiquariato di gran pregio, ora in parte ceduti al Museo del Prado, Madrid. Uomo del Rinascimento, non finisce
di stupire per la sua poliedrica erudizione.
Sopra, esaminiamo la preparazione della prima monografia con la sua opera a livello internazionale.

Con la Dott.ssa Catherine Hall Van-Hel-
sen (a destra), Professoressa all’Università
di Melbourne, lavorando a Madrid nella se-
lezione di materiali ricavati dalla ricerca su
Luisa Roldan, scultrice Reale del Seicento,
donna artista ai più sconosciuta. È in prepa-
razione una monografia internazionale, la
prima nel mondo su questa artista.



Daniel Jadue, Sociologo, Architetto, Master in Urba-
nismo, politico di spicco in Cile. Nato da immigranti Pa-
lestinesi, è stato Delegato della Palestina per tutta
l’America Latina per diversi anni. Come scrittore, ha pub-
blicato Palestina: cronica de un asedio, di cui ha ven-
duto già più di 8.000 copie. 
In queste fotografie lo vediamo durante la promozione
del libro da me prodotto: in alto in TVE, telegiornale na-
zionale in Spagna, in Radio Nazionale, in presenta-
zione alla Casa Araba a Madrid, a Cordoba,
all’Università di Siviglia e alla Fondazione Euro-Araba
di Granada.

Sopra:
Valeria Varas presenta il libro Palestina: cronica de
un asedio alla Casa Araba di Cordoba, Spagna.
A sinistra: 
La Direttrice della Casa Araba a Cordoba Amira Ke-
dier con Manuel Torres, Direttore della Cattedra
UNESCO per la Risoluzione di conflitti internazio-
nali.



Valeria Varas ad ARCO, Madrid, la Fiera d’Arte più 
importante per il mondo ispano (inaugurata ogni anno dai
Reali di Spagna. Accoglie Gallerie procedenti da tutto il
mondo èd aperta solo ai professionisti ed alla stampa.
Qui, durante la presentazione del libro El Objetivo Ba-
rroco: fotografos del Drama, assieme all’autrice Laura Re-
vuelta.

A Santiago del Cile, alla ricezione dell’am-
basciatore della Francia, con il Rappresen-
tante Diplomatico del Île de France Armando
Uribe Echeverria, anche Egli Editore a Parigi.

Qui Sopra: All’Accademia delle Belle Arti di Madrid con occasione della presentazione dei risultati della Ricerca del
Dr Prof Matías Díaz Padrón, esperto mondiale in Velázquez, con il quale ha chiuso il lavoro di ricerca iconografica.

A lato: Alessia Guerzoni, Designer e grafica, Valeria Varas al centro e la Dott.ssa Cristina Castro Jara Storica dell’Arte
specialista in Codici Medievali.



In questa pagina: vari momenti della presentazione pubblica
del Premio The Season’s Book.
Sopra: Pagina del supplemento domenicale del quotidiano El
País. 
A destra: Autorità presenti durante la presentazione: Il Dele-
gato di Economia della Regione Madrid, il Designer Devota
Lomba, la Presidente della Regione, Enrique Loewe del
gruppo LVMG, Valeria Varas creatrice del Premio e lo
straordinario Designer Jesús del Pozo.

Sotto: La Direttrice di ACME, Asociación Creado-
res Moda de España (Associazione Creatori di
Moda della Spagna) Lucia Cordeiro, assieme a Vale-
ria Varas e Devota Lomba il premiato.
A destra: 
Valeria Varas ospite VIP al Madrid Fashion Week.



In alto: 
Valeria Varas consegna il Premio The Season’s 
Book alla Designer Amaya Arzuaga. Di fianco a si-
nistra, José Guirao, attuale Ministro della Cultura del 
Governo di Pedro Sánchez.
Qui di fianco: Intervista a Valeria Varas del quoti-
diano El País (riproduzione non completa).

Sotto a sinistra:
Interviene il membro della Giuria Fernando Castro
Florez. Alla sua destra la Designer Amaya Arzuaga,

D. Enrique Loewe della Maison Loewe,
Gruppo LVMH, e Castro Florez.

Qui di fianco la prestigiosa giornalista di
Moda del quotidiano El País ed Editor in
Chief di Harpeer Baazar’s Spagna, Eugenia
de la Torriente, intervistata dalla stampa.



In questa pagina, la Premiazione del
The Season’s Book al Designer David
Delfin.

Qui di fianco:
Valeria Varas consegna il Premio as-
sieme al Sindaco di Madrid Alberto
Ruiz Gallardon.

Sotto, vari momenti della consegna e
dell’incontro.

Valeria Varas e David Delfin nello stu-
dio del Designer scegliendo capi per la
monografia in preparazione del polie-
drico artista e scenografo di costumi, che
tocca molte sfaccettature della creatività.

David Delfin è prematuramente scom-
parso in pochissimi mesi, l’opera è ri-
masta incompiuta.



Riporto qui alcuni ringraziamenti e riconoscimenti Istitu-
zionali per la mia attività creativa che per la prima volta ha
messo in luce i Designers spagnoli legati a radici culturali
ed artistiche d’avanguardia. 
Ho creato la Comunicazione e focus internazionale sulla
Moda spagnola nel 2008, creando la loro Associazione e
curando la loro immagine, che tutt’ora permane. 

In alto a destra, Lettera dell’allora Presidente del Go-
verno, Rodriguez Zapatero; del Delegato di Economia
Villanueva Gonzalez; e del Sindaco di Madrid, Ruiz-Ga-
llardón.



Si mostrano alcune delle più di 50 riunioni di lavoro che mantengo alla Fiera Internazio-
nale del Libro a Francoforte ogni anno (fotografie archivio personale):

Incontro con Emiko Sui, Editrice Generale del MFA Fine
Arts Museum, Boston. A destra, Valeria Varas.

Con Gillian Malpass, a destra, allora Editrice Generale della
Yale University Press, Londra e USA. 

sopra, con il Dr Mark Polizzotti del MET Metropoli-
tan Art Museum di New York. 

Con Robert Flynn, Editore della Getty Foundation di Los An-
geles, esaminando un progetto di ricerca comune.

A destra: con la National Gallery of
Art, Washington, DC, USA.



ValerIa Varas con uno dei tre Editori Internazionali più importanti e prestigiosi del mondo
nei campi delle arti visive: Jamie Camplin di Thames & Hudson. A destra della fotogra-
fia, vista dello stand di questa prestigiosa e storica Casa Editrice.

In alto a destra, Klaus Kirschbaum Edi-
tore Senior di Rizzoli International New
York con Valeria Varas. A lato, mentre si
accinge a visionare uno dei progetti edito-
riali recentemente da me pubblicati.

La storica Editrice Anne Beech di
Pluto Press, Londra: in alto a sinistra,
mentre sfoglia un progetto di que-
ll’anno. Qui a lato mentre prendiamo
un caffè in relax.



Valeria Varas (a destra) assieme  a Deborah Aaronson, Editor inChief di Phaidon Press (Londra, New York), durante
la Fiera Internazionale del Libro a Francoforte pochi anni fa. Abbiamo chiuso un contratto di Co-edizione e Co-Produzione
dopo vari anni di preparazione e ricerca. Casa Editrice leader e di punta sull’arte contemporanea in particolare.

Sotto: Una vista dello stand di Phaidon Press in Fiera a Francoforte.




