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INFORMAZIONI PERSONALI MARCIANO ANTONIO 
 

  

 Via Giuseppe Parini, 5A, 21047 Saronno (VA) 

    3467148763       

 antoniomarciano75@gmail.com 

http://antoniomarciano75.blogspot.it/ 

 

Data di nascita 10/04/1975 | Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
  

    

  Da Marzo 2019 a Giugno 2019 

   

 

  

 

   

 

   

 

  Maggio 2019 

  Da Gennaio ad Aprile 2018 

  

 
Consulente artistico 
 
Liceo Classico S. M. Legnani – Saronno (VA) 
 
Consulenza  tecnica - artistica per la realizzazione di un murale in riferimento al progetto Pon Between 
the Line nell’ambito del Programma Operativo Nazionale del MIUR. 

 
Attività: formazione - collaborazione occasionale 

 
 
Docente 

 Istituto Padre Monti – Fondazione Daimon - Saronno 

 Docente di storia dell’arte e di laboratori artistici per il Centro di formazione. Ho svolto attività di 
insegnamento di storia dell’arte e di attività espressive - artistiche all’interno dei progetti di Learning 
Week, finanziati dalla Regione Lombardia per ragazzi del terzo e quarto anno di formazione per 
operatori grafici. 

 
 

 
     
    Novembre 2019 
     Novembre 2018 

 
Attività: formazione - collaborazione occasionale 
 
 

Docente  
 
Comune di Saronno, evento Diritti in gioco – Sala Nevera – Saronno - VA 

 
 
 

 
Docente di laboratori artistici di pixel art per le scuole primarie del territorio. Ho svolto attività di   
insegnamento di attività espressive - artistiche di apprendimento creativo con bambini dai 6 ai 12 anni. 

  
Attività: formazione - collaborazione occasionale 

 
        TITOLO DI STUDIO  
 

Diploma di laurea in decorazione presso l’Accademia di belle arti di Brera con voto di 110 cum laude 

  

   Da Aprile a Maggio 2019 

   Da  Aprile a Maggio 2018 

   Da  Febbraio a Maggio 2017 

 

 
Docente 

Istituto Maria Immacolata – Busto Arsizio - VA 

Docente di laboratori artistici per la scuola primaria. Ho svolto attività di insegnamento di attività 
espressive - artistiche di apprendimento delle basi geometriche attraverso le opere di Kandinskij con 
bambini dagli 8 agli 11 anni. 
 
Attività: formazione - collaborazione occasionale 

http://antoniomarciano75.blogspot.it/
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  Da Novembre 2017 –  

  Marzo 2018 

 

 
 
 
Docente 

Scuola materna C. Collodi – Saronno - VA 

Docente di laboratori artistici di pixel art per la scuola materna. Ho svolto attività di insegnamento di 
attività espressive - artistiche di apprendimento creativo con bambini dai 3 ai 5 anni. 
 
Attività: formazione - collaborazione occasionale 

      Da Marzo a Maggio 2017 
 
 
 
 
 

Docente 

A.S.C.I (AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME) – Lomazzo (CO) 

Laboratori d’arte rivolti a genitori e bambini promossi dal comune di Lomazzo contro il gioco d’azzardo 
organizzati in collaborazione con i comuni di Lomazzo, Bregnano, Vertemate, Cadorago, Grandate e 
Turate 

Attività: formazione - collaborazione occasionale 

      Da Febbraio  ad Aprile 2015 

         

 

Docente 

Associazione Padre Monti - Saronno 

Docente di storia dell’arte e di laboratori artistici per il Centro di formazione. Ho svolto attività di 
insegnamento di storia dell’arte e di attività espressive - artistiche all’interno dei progetti di Learning 
Week, finanziati dalla Regione Lombardia per ragazzi del terzo e quarto anno di formazione per 
operatori grafici 
 
Attività: formazione - collaborazione occasionale 
 
 

        Da Marzo ad Aprile 2015 Docente 

Cooperativa sociale La Cordata - Milano 

Docente di laboratori artistici contro il razzismo. Ho svolto attività espressive - artistiche per ragazzi 
rifugiati politici ospiti della cooperativa sociale 
 
Attività: formazione - collaborazione occasionale 
 
 

    Da Gennaio  ad Aprile 2013 Docente 

Museo di Arte Moderna di Gallarate (VA) 

Ideatore e docente del laboratorio artistico “Play my green” per bambini dai 4 ai 6 anni con successiva 
esposizione permanente dell’istallazione artistica creata presso il museo stesso 
 
Attività: formazione  
 
 

    Da Gennaio ad Aprile 2012 Docente 

Museo del giocattolo e del bambino – Cormano (MI) 

Ideatore e docente del laboratorio artistico “Play my blue” per bambini dai 4 ai 6 anni con successiva 
esposizione permanente dell’istallazione artistica creata presso il museo stesso 
 
Attività: formazione 
 
 

    Da giugno 1996 a Dicembre 
1998  

Operatore Grafico 

Centro fotografico Fusetti – Saronno (VA) 

Operatore grafico addetto al fotoritocco, alla composizione grafica di pubblicità e montaggio video. 
Archivista digitale  
 
Attività: grafica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 
   

 

Da Settembre 1994 a marzo 1999 Diploma di laurea in decorazione presso l’Accademia di belle arti di Brera, Milano  - 
Votazione 110 e lode 

 

 

Storia dell’arte, Decorazione, Anatomia, Incisione, Computer e grafica, Mass media, Fotografia, Beni 
Culturali 

 

Da settembre 1989 a giugno 1993 

 
Diploma di liceo artistico – prima sez. Architettura 

 

Liceo Artistico Candiani – Busto Arsizio - VA  

Storia dell’arte, architettura, figura disegnata, figura modellata, anatomia, matematica, fisica, 
informatica 

 

Giugno 1994 

 
Diploma di liceo artistico – seconda sez. Accademia 

 

Liceo Artistico Candiani – Busto Arsizio - VA (esame da privatista) 

Storia dell’arte, architettura, figura disegnata, figura modellata, anatomia 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 A2 A2 B1 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di organizzatore di 
eventi culturali e come docente di laboratori artistici. Ho buone capacità di lavorare all’interno di 
organizzazioni strutturate, interagendo positivamente con persone aventi mansioni diverse creando 
un buon clima di lavoro. Ho ottime capacità di relazionarmi con il pubblico avendo spesso 
esperienze a contatto con bambini, ragazzi e genitori, durante i laboratori d’arte, e con i clienti, 
durante la mia esperienza professionale presso il centro fotografico.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità organizzative e gestionali maturate in particolare nell’ambito dell’organizzazione di 
laboratori e di eventi culturali. In particolare il mio ruolo ha sempre riguardato il coordinamento degli 
aspetti organizzativi e divulgativi dell’evento. Buone capacità di problem solving rispetto alle 
emergenze che si possono presentare e di coordinamento tra i diversi soggetti che operano per la 
realizzazione di una manifestazione. 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, del pacchetto Adobe e dei software per 
montaggio video (Premiere e Avid Xpress) acquisite durante la mia esperinza presso il centro 
fotografico 
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Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Dal 1994 al 2000 ho lavorato con la galleria d'arte di Milano Bianca Pilat, con la quale ho partecipato a 
diverse mostre collettive a Milano, Chicago, Toronto, Montreal. 
Dal 2004  sono presidente dell'associazione per l 'arte “Località” che si occupa della promozione 
dell'arte e della cultura sul territorio. 
 
Ho partecipato alle seguenti esposizioni d’arte collettive corredate da catalogo: 
1995 Nel segno dell'angelo, galleria Bianca Pilat, a cura di Rosanna Bossaglia, Gabriele Peretta,    
         Alberto Fiz, Elena Pontiggia; 
1996 Portable Art, galleria Bianca Pilat, a cura di M. Torri; 
1997 Flowers, Sotheby gallery, Roma, a cura di A. Mendini; 
1998 Da Enzo Ferrari alla Ferrari, parco Enzo Ferrari, a cura di P. Restany, P. Epys, Ventriglia, G.del    
         Vecchio; 
2004 Brand New, Gazoline, Milano, a cura di Roberto de Toma; 
2006 Love is, sala della Nevera, Saronno, a cura di Francesca Tollardo; 
2010 Love for sale, castello di Monteruzzo, Castiglione Olona, a cura di Francesca Tollardo; 
          stroke03, arte fiera di Berlino, con la galleria no limited gallery di Milano 
2011 Talk so loud, museo m.i.l.s.,Saronno, a cura di Francesca Tollardo; 
2012 A4GOD, mostra itinerante a Bologna, Genova, Roma, Milano, organizzata da Pomo, a cura di   
         Marco Cedron e Alessandro Cavallini. 
2013 partecipazione prima edizione della Biennale di scultura internazionale di Trapani 
2014 Green City Garden, Fabbrica del Vapore di Milano, a cura di Nila Shabnam Bonetti 
2015 Fuori Salone, Spazio espositivo de La Cordata San Vittore Milano, a cura di Alessandra Alliata   
         Nobili 
2015 L’evoluzione Bio – Logica dell’arte presso Padiglione Italia di EXPO – Milano a cura di Roberta  
         Macchia 
2015 Green City – Il giardino nascosto del Comitato Ponti – Milano, a cura di Chiara Alliata Nobili 
2016 AMACI Collettiva – Spazio Santaseveso, Milano 
2017 AMACI – IL VOLO POLIMERICO – Spazio Santaseveso - Milano 
 
Ho realizzato queste mostre personali corredate da catalogo: 
 
1999 Tanta merda, Plastic, Milano, a cura di Alice Erba; 
2002 Io e lei, Plastic, Milano, a cura di Alice Erba; 
2008 Not for children under 3 years, Spazio 0, Gallarate, a cura di Francesca Marianna Consonni e  
         Francesca Tollardo; 
2009 So far so Good, M.a.p., Castiglione Olona, a cura di Francesca Marianna Consonni e Francesca  
         Tollardo; 
2010 Go now, Spazio BQ, Milano, a cura di Valentina Vasi; 
2010 Streight to hell, No limited art gallery, Milano, a cura di Giacomo Spazio 
2016 Deadend, Spazio Solferino, Milano, a cura di Alessandro Mantovani 
 
Il lavoro Play my blue, fa parte della collezione privata del Museo del giocattolo e del bambino di 
Cormano (MI) 
 
Il lavoro Mother, cm 44x32, 2008 fa parte della collezione privata del museo della plastica, M.A.P. di 
Castiglione Olona (VA) 
 
Il lavoro Absolout fa parte della collezione privata del Museum of wine and spirits di Stoccolma 
(SVEZIA) 

 
Dal 2000 faccio parte della Federazione Italiana Nuoto Paraolimpico 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 Iscritto al collocamento obbligatorio legge 68/99 
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Articoli 
 
https://www.quercettistore.com/it/news/attività/larte-di-antonio-marciano-incontra-i-giochi-quercetti 

 
https://www.facebook.com/AssociazioneCollodi/photos/a.764174960399763/1148969951920260/?type=3&theater 

 
 

https://ilsaronno.it/2017/01/24/i-chiodini-di-marciano-contro-il-gioco-dazzardo/ 
 
 
http://www.lomazzoeventi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=348:mostra-con-l-artista-antonio-marciano-04-02-2017&catid=2&Itemid=295 
 
https://www.facebook.com/notes/quercetti/larcobaleno-di-chiodini-di-antonio-marciano/651490298256499/ 
 
 
https://www.quercettistore.com/it/news/stampa/play-my-blue-tutti-i-colori-di-antonio-marciano 
 
https://laphotartist.it/arte/play-my-blue/ 
 
http://www.legnanonews.com/news/cronaca/915925/nerviano_prende_forma_il_murales_dei_giardini_di_via_roma 
https://deskgram.net/2l4d 
 
http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=68277 
 
http://antoniomarciano.blogspot.com 
 
http://1995-2015.undo.net/it/mostra/66319 
 

https://www.quercettistore.com/it/news/attivit%C3%A0/larte-di-antonio-marciano-incontra-i-giochi-quercetti
https://www.facebook.com/AssociazioneCollodi/photos/a.764174960399763/1148969951920260/?type=3&theater
https://ilsaronno.it/2017/01/24/i-chiodini-di-marciano-contro-il-gioco-dazzardo/
http://www.lomazzoeventi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=348:mostra-con-l-artista-antonio-marciano-04-02-2017&catid=2&Itemid=295
https://www.facebook.com/notes/quercetti/larcobaleno-di-chiodini-di-antonio-marciano/651490298256499/
https://www.quercettistore.com/it/news/stampa/play-my-blue-tutti-i-colori-di-antonio-marciano
https://laphotartist.it/arte/play-my-blue/
http://www.legnanonews.com/news/cronaca/915925/nerviano_prende_forma_il_murales_dei_giardini_di_via_roma
https://deskgram.net/2l4d
http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=68277
http://antoniomarciano.blogspot.com/
http://1995-2015.undo.net/it/mostra/66319

