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MARCO BOETTI

Fasc

E - mail: marcoboetti_2008@libero.it
Indirizzo: Via San Bernolfo n° 13, Mondovì (CN)
Cell: +39 329 5478635
PERCORSO FORMATIVO:
“C.P.I.A. Cuneo 2” corso di lingua inglese - Livello 2.
2015 - 2016
“Immaginazione e lavoro”, Mondovì (CN): corso di aggiornamento
riguardante la grafica, il fotoritocco ed altre tecniche digitali.
2012
“Collezione Frugone”, Museo della Città di Genova: corso di specializzazione
in illustrazione per bambini con il docente professor Svjetlan Junakovic
dell’Accademia di Belle Arti di Zagabria e Scuola internazionale di Sarmede.
2008 - 2009
“Istituto CFP” Mondovì, conseguimento del diploma in “Decorazioni murarie
e trompe l’oeil”.
2005 - 2006
IED “ Istituto Europeo di design” Torino : conseguimento del diploma
para - universitario del corso triennale in “illustrazione” specializzato in disegno
pubblicitario, naturalistico, storico, anatomico, fumetto e fiabe per bambini;
storia dell’arte della comunicazione; computer grafica: Photoshop.
1998 - 2001
Liceo Artistico “Ego Bianchi” Cuneo: conseguimento della maturità artistica
nella sezione “Architettura”.
1992 -1997

PARCO NATURALE ALPI MARITTIME - Prot 0002276 del 02/05/2019 Tit I Cl

ESPERIENZE LAVORATIVE DI RILIEVO:
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Laboratori di disegno dal vero per bambini ed adulti principianti presso i
“Musei di Genova Nervi” ed il Museo di Storia Naturale “G.Doria” di Genova.
2016 - 2018
Laboratori di disegno dal vero per bambini presso il “British Museum”,
“Natural History Museum” e la “Tate Britain” di Londra.
Dicembre 2014 - Gennaio 2015
Laboratori di disegno per bambini a tema: fumetti, disegno dal vero “en plein air”,
realizzazione di murales ed uso creativo di materiale di recupero per:
Comuni e librerie in provincia di Genova, Associazioni Culturali e
Scuole Elementari del Comune di Mondovì (Cuneo).
2012 - 2019
Laboratori di disegno dal vero “en plein air” per bambini ed adulti principianti
per il “Comune di Lerici” (La Spezia).
2012
Laboratori di disegno dal vero “en plein air” per bambini ed adulti principianti per il
“Parco delle Alpi Liguri” (Imperia).
2012
Studio, progettazione e realizzazione delle illustrazioni e dell’animazione
sul posto di “gioco didattico” per il “Festival della Scienza” di Genova.
2011
Studio, progettazione e realizzazione di illustrazioni per brochure e cartine
per il bioparco “Zoom Torino” di Cumiana (To).
2011
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Studio, progettazione e realizzazione di illustrazioni per progetti grafici
di pannellistica per Comuni in Provincia di Cuneo.
2010 - 2019
Laboratorio sull’utilizzo creativo di materiale di recupero presso la
Biblioteca internazionale per ragazzi “Edmondo de Amicis” di Genova.
2011
Laboratori di disegno dal vero “en plein air” per adulti principianti per il
“Borgo Medievale” di Torino.
2010
Laboratori di disegno presso i “Musei civici di Genova”.
2009
Studio, progettazione e realizzazione di murales, diorami, insegne
ed illustrazioni pubblicitarie per committenze private.
2009 - 2019
Studio, progettazione e realizzazione di illustrazioni naturalistiche per progetti
di pannellistica per il “Parco Naturale Regionale di Portofino”
ed il “Parco Naturale Regionale dell’Aveto” (Ge).
2006 – 2007
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PRINCIPALI ESPOSIZIONI DI ILLUSTRAZIONI:

Fasc

Titolo: “Libertà perdute”
Mostra di illustrazioni naturalistiche contro il reato del bracconaggio in Italia.
Principali luoghi d’esposizione:
- Museo civico di Storia naturale “G. Doria” di Genova;
- “Accademia dei Georgofili”, Palazzo degli “Uffizi Corti” di Firenze;
- “Parco nazionale delle foreste casentinesi”, Arezzo;
- “Expo - Riva”, Riva del Garda (Trento);
- “Palazzo della Provincia”, Cuneo;
2014 – 2018
Titolo: “Appunti di viaggio”
Mostra di illustrazioni sul tema di un viaggio a New York.
“Keith Art Shop Cafè”, Pisa (il locale è situato di fronte a “Tuttomondo”, l’ultima opera
pubblica dell’artista statunitense Keith Haring).
2016
Titolo: “Eyes”
Mostra di illustrazioni naturalistiche incentrata sullo sguardo degli animali.
“Keith Art Shop Cafè”
2018 - 2019
Titolo: “I dinosauri italiani”. Mostra di illustrazioni paleontologiche di dinosauri.
“Museo Geopaleontologico Capellini”. Bologna.
2009
Titolo: “La biodiversità della Provincia di Piacenza”
Mostra di illustrazioni naturalistiche.
“Museo di storia naturale di Piacenza”
2010
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PRINCIPALI ATTITUDINI:
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- Capacità nell’insegnare strumenti e strategie nell’apprendimento della “copia dal
vero” ai bambini ed adulti principianti.
- Conoscenza delle diverse tecniche creative: colori acrilici, acquerelli, matite,
matite colorate, incisioni, uso creativo di materiali riciclati, sculture con polistirolo,
collage, frottage.
- Conoscenza dei programmi di grafica: Adobe Photoshop e Adobe Indesign
per la realizzazione di progetti mirati.
- Gestione e creazione di un gruppo di lavoro tranquillo,sicuro e coinvolgente che
garantisca ad ogni alunno di avere successo nelle attività artistiche, per bambini o
adulti principianti, promuovendo le relazioni anche fra diverse estrazioni culturali.
- Pazienza, impegno, puntualità ed adattabilità.
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI:
“Primalpe - Associazione Costanzo Martini” - Cuneo.
Illustrazioni storiche a tema fortificazioni belliche, 2017.
“Daniela Piazza publishing” - Torino.
Illustrazioni a tema alimentare, 2010 - 2015.
Il libro è stato presentato ad “Expo Milano” 2015.
“Hobby & Work publishing” - Milano.
Illustrazioni naturalistiche a tema alimentare, 2010.
“RCS publishing” - Milano.
Illustrazioni per libri scolastici di storia e di storia dell’arte, 2005.
“Museo Egizio” - Torino
Illustrazioni naturalistiche per libro di storia naturale per bambini, 2003.

