
Ingrid Eleni Kuris ( Akis) 

Nata a Livorno , di origine greca, vive a Trieste.  

Ha conseguito il diploma di Maestra d’Arte e diploma di Magistero all’Istituto d’Arte  

E. U. Nordio di Trieste.  

 Artista del Coro del Teatro Lirico G. Verdi di Trieste fino al 2015. 

Allieva del Maestro Nino Perizi alla scuola di nudo al Museo Revoltella Trieste.  

Allieva del Maestro S. Junakovic alla Scuola Internazionale di Illustrazione di 

Sarmede. 

Come illustratrice ha al suo attivo numerose pubblicazioni italiane ed estere. 

Dal 2016 si dedica appieno alla pittura affinando la conoscenza del colore a olio con 

il Maestro Bonato. 

Ha esposto in collettive e personali in numerose città italiane e all’estero. Ha 

partecipato in numerosi concorsi internazionali di Arte Contemporanea ottenendo  

riconoscimenti e primi premi. 

Un suo dipinto è diventato effigie all’interno del cofanetto del pasticcino tipico di 

Trieste “Le teresiane” anno 2017 

Selezionata al Premio Internazionale Arte a Milano 2017 

La Regione Marche le ha conferito il Premio di Rappresentanza della Regione alla 

Rassegna Internazionale d’Arte 2018. 

Il  Museo dei Dauni a Vieste ospita una sua opera in mostra perenne consegnata nel 

2018  

 Ha ottenuto l’Annullo Filatelico delle Poste Italiane con la sua “Cartolina d’Autore” 

col patrocinio della Regione Puglia anno 2018 

Selezionata ha esposto alla Biennale Internazionale Donna Trieste 2019 

Menzione d’onore e della critica al Concorso internazionale “I Dauni” 2019 per la 

realizzazione per la stele lignea “Magicamente Dauni”. 

Primo premio per ritratto pittura ad olio “I Dauni” 2019 

Premio Ludovico Vico “Mnesilla e Cleobolo” XI edizione “Mulieribus” Bottega 

Mastro. Grottaglie2019. 

Selezionata Premio Internazionale CostieraArte 2019 

 



Presente alla XV Biennale di Trieste 2020 

Selezionata Biennale di disegno Pola 2021 

Selezionata Festival deSidera Trieste 2021 

E’ presente in numerosi cataloghi d’Arte.  

Trova ispirazione sulle problematiche di carattere sociale e ambientale a lei care 

traendo sunto dalla Mitologia greca attualizzandola.  

 Affronta altresì vari temi e soggetti riuscendo a cogliere per ognuno di loro, 

l’essenza della vita.  

Usa lo pseudonimo AKIS come omaggio alle origini cretesi del padre.   
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