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PAOLO MARASCA - CURRICULUM VTTAE

ANAGRAFE

SODO nato ad

Ho conseguito U diploma di aiaturità classica ad Ancona, (Mtsso U Liceo C. Rinaldini.
Mi sono laureato invece a Milano, presso l'Univeraità Statate, in LcttCTe Moderne con indiriTzo
Storico Artistico, pcsentando uia teri su Valeriane Trubbiani (voto finale 108/110).
Nel 2000 ho conseguito ttamite coacorao luaaonale l'abilitazioDe all'mscgnanicnto della Storia
deU'Arte per le scuole medie supcriwi.

ESPERIENZE
Dal 2008 sono dipendente deU'IntCTCState SRL, &ccntc capo al Gruppo Amatori. Per U Gruppo mi
occupo della direaone organizzativa della Biblioteca Amatori, sita in Palazzo Bemncasa, via della
Loggia, e della comunicazione on Une e offline di materiale turistico. Nello specifico, per la
Biblioteca curo l'arehivio, la catalogazk>ne, la selcaonc dei volumi c l'organizzazioae di incontri,
scnunari, eventi, workshop; per l'attività di tour operator del Gnqipo ho redatto i testi dei siti
marche.amalori.com, croazia.amatori.com e del blog turistico viaggi&releiiaemare, c mi occiyo
della comiuucazione sui social nctworit. A] momento dell'incarico pubblico che attualmente
ricopro, sono andato io aspettativa.

Nel 1995 sono tornato ad Ancona, dove ho svolto una serie di incarichi di dirczione artistica c
organizzativa legati all'Arci cittadaw c provinciale. In particolare, ho curato le uuziatìve del
Circolo Fahrenheit (1994-1995) e del Circolo Thermos (1995-2004) e mi SOM occupato delle
attività estive dcUtAroi Ancona c/o la Mole Vanvitelliana e a Parco Belvedere. In questo amb}to« ho
avuto modo di occupanni di mostre d*arte figurativa, di concerti e (U spettacoU teatrali, curando
nusegne c suigoli eventi e lavorando eoa artisti di rango nazionale e iatemaaonale. Ho curato
mostre di Aodrea Pazienza, Raul Batocco, Daniele Bordoiu, Franco Angdi, I^nilo SantincUi, e
Biunerose mostre collettive; ho lavorato con agenae muaicali quali Mezcal, DNA» Cyc Promotions
e molte altre; ho organizzato concerti di gruppi musicali stranieri e italiam quali Giant Sand, Karaté,Lee Konit^ Pram, Massimo Volume, Cristina Dona, Marta sui Tubi, Enrico Rava e molti altri.
Nel periodo degli studi e in quello inuncdiatamente successivo ho svolto una serie di attività, tra cui
curatele di altre mostre, redazioni di cataloghi c testi, ma anche attività mamiali cmnc, nella
stagione 2001/2002, occupamii delta manuteazione della baia di Portonovo per Ifl ditta Ecoser o, nel
periodo 1994-1996, essere ùnpiegiito co.co.co presso la Libreria Feltrinelli di Ancona.
PUBBLICAZIONI E OPERE

Testi per le scuole

Plauto e 1c sue storie, adattamento nanativo di tré commedie di Plauto, Loeschcr Editore, Torino,1997;

La rivoluaone delle Parole, in Percorsi d'estatc, testi pw 1c scuole inedie, voi. I, Loescher, Torino,1994;

Il cane di Annibale, in Percorai d'cstate, testi per le scuole medie, voi. H, Locscher, Torino, 1994;
Cataloghi e Interventi



Mater Aniabilis, Presentazione deUa scultura di Valeriano Trubbiani in occasione della sua
inauguraaone presso piazza Pertini, ediziooe a cura della Regione Marehe, 1994;

Raul Batocco, catalogo della mostra, 1997;
Andrea Pazieinsa, catalogo deUa mostra, 1995, con testo di Vincenzo Mollica;
La cultura ad Ancona, in Ancona 2013, pubUi^gzione della relazione Uaauta pveaao la Biblioteca
Amatori nel dicembre 2012.

Narrativa f cinema

CoUdx»ro con 1c seguenti riviste di lettciatura, che haimo pubblicato mict lavori narrativi: Argo,
Ultiina Sigaretta (rivista oa Une), Laspio.
Ho pubblicato il mio prìmo con ItaUc Editore: U quaUtà deUa vita. Italic, Ancona, 2010.

Ho pubblicato con Simplicissunus Book Fami la Otaphic Novel M, illiisteata da Daiiilo Santinelli
(2013).

Sono autore della sceneggiatura cinematografica Precauzione momentanea (1994). H film, prato
dal regista milanese Alessandro Lentoti, dopo aver ottenuto coDscnsi di critica e pubblico al festival
di BcUaria 1994 è stato selezionato per r^pTesentan il covane cinema italiano al festival di
Annccyl995.

Sono autore della sceocggiatura del cortometn^gio Addetti ai lavori, per la regia di Alessandro
Leatati(2012).

Sono autore del testo teatrale A Beautiful Mine» SCTÌtto per imdativc di Emergency e ad Emcrcency
donato dopo una serie di rappresentazioni.
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