CURRICULUM VITAE
Vinicio Marchetti

Dati Anagrafici

Vinicio Marchetti
Nato a Napoli il 23/10/85
Residente in Via Giustiniano 283
CAP 80126 NAPOLI
Tel 0817146791 Cel 3473414859
e-mail:dioniso-85@hotmail.it

Conoscenze Informatiche

Sistemi Operativi: Windows XP – Windows Vista
Microsoft Office: ottima conoscenza del pacchetto office
Programmi per foto ritocco: Photoshop- paint

MOSTRE E COLLETTIVE
Anno scolastico 2008/09- Attestato del I.S.I.S “Margherita di Savoia” con
nomina a Tutor volontario FNISM alle attività del progetto Scuole
Aperte “L'isola che c'è” Prot. 4975/c24.
2009-10 ottobre 6’Concorso di pittura estemporanea - meraviglie e
misteri della Napoli antica: selezionato.
2009-23 maggio- 4' concorso di pittura estemporanea – L'arte a
Sant'Eligio: selezionato.
2008-1 marzo- 5’Concorso di pittura estemporanea - Meraviglie e
misteri della Napoli antica: Premio Portalba Primo classificato.
2007- SELEZIONATO PER LA PRIMA EDIZIONE DELLA MOSTRA COLLETTIVA
SASSI DEL MEDITERRANEO: Chiesa della Croce di Lucca. Dal 27 ottobre al 03
Novembre.

2007-21 luglio- Accademia d’arte Bellini: Mostra personale.
2007-28 marzo- 4’Concorso di pittura estemporanea - meraviglie e
misteri della Napoli antica: Selezionato con medaglia di merito.
2006- 21/22/23 dicembre -associaz. Napoli Nostra mostra collettiva all'interno
della Galleria Principe Umberto.

2005- 4 novembre- Prima mostra personale presso JAIL Club Napoli Centro Antico.

POESIA E LETTERATURA
Ho iniziato a comporre testi poetici all’età di undici anni sotto l’influenza di letture
come “sotto il bosco di latte” di Dylan Thomas, in seguito, mi sono avvicinato anche
ad altri grandi poeti come Charles Baudelaire, Pablo Neruda e Pier Paolo Pasolini.
Il mio primo libro HOMO HOMINI LUPUS è stato pubblicato nel luglio di
quest’anno dalla casa editrice Guida.
Una raccolta di poesie di denuncia sociale che mi hanno portato anche a tenere
colloqui e dibattiti in alcune scuole napoletane denominati “cultura della legalità” dove
discuto con ragazzi della mia età del problema della Criminalità organizzata e di come
combatterla.
Il secondo libro si intitola VIVA SALGARI anch’esso pubblicato da Guida e uscito
nell’agosto 2008.
Una raccolta di racconti di avventura scritto assieme ad altri autori e che ha come
soggetto principale l’Eremo di San Vitaliano.

Strumenti elettronici ed informatici: Uso spigliato di registratori portatili,
videocamere, macchine fotografiche (kodak c1013 da 10.3 mp), software di acquisizione e
montaggio audio-video.

Interessi Extraprofessionali
Oltre a uno sconfinato amore per l'arte, mi interesso attivamente di giornalismo e di fotografia
professionale e artistica, musica, cinema, viaggi. Adoro scrivere recensioni degli eventi a cui
partecipo oppure tenerne dibattiti. Grande interesse per le attività sociali e di gruppo.

Progetti per il Futuro
Riuscire a trovare la stabilità economica e il pieno appagamento nel lavoro.

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae per ogni fase di selezione ai sensi della legge 675/96.

