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PREMESSA 
 
Anni di esperienza nel settore della grafica e dell’illustrazione mi hanno portato ad essere un 
punto di riferimento sia lavorativo che educativo. La mia attestata esperienza coadiuvata da 
sperimentazioni che vanno dalla pittura e le tecniche classiche in genere, all’utilizzo 
dell’informatica avanzata fanno di me un testimone in senso didattico di tutto quello che 
concerne il settore grafico in genere, sia esso cartaceo che multimediale. Il tutto avvalorato dalle 
esperienze didattiche che vanno dall’accademia di Belle Arti di Macerata alla Facoltà di 
Economia di Macerata, dall’Istituto professionale per la grafica “Bonifazi” di Civitanova M. al 
Centro Sperimentale di Design di Ancona. Inoltre la mia esperienza è strettamente connessa con 
la Empix Multimedia srl, della quale sono socio fondatore e nella quale lavoro da 14 anni.  La 
Empix è ormai a livello regionale uno dei più prestigiosi studi di sviluppo web avanzato e grafica 
in genere, che ha ottenuto la piena fiducia di svariate SpA nel territorio nazionale e molteplici 
Enti pubblici. 
Sono stato un pioniere della grafica web e ancora oggi posso considerarmi, senza dubbio, 
estremamente affermato nel settore. Dal 2013 sono presente su wikipedia alla voce “Marco 
Marilungo”. 
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STUDI 
 
1990: Diploma di scuola secondaria superiore presso l'Istituto Tecnico “Galilei” di Fermo nell’anno 
1989/90 con votazione di 58/60. 
 
1996: Diploma presso l'Accademia di Belle Arti, indirizzo pittura, conseguito presso l'Accademia 
BB.AA. di Macerata con votazione di 110/110 e lode. 
 
SERVIZIO DI LEVA 
 
1991: Servizio di leva svolto nella Marina Militare, presso la Capitaneria di Porto di San Benedetto 
del Tronto col grado di Nocchiere di Porto. 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI GENERICHE 
 
1992-2013.: Collaboro con il settimanale "Cuore" di Milano come disegnatore di vignette, inoltre 
pubblico  diverse vignette sulla "Gazzetta di Ancona", "Fegato", "Mai dire sport", "Local Comix" 
e  su varie testate di enigmistica tra le quali anche "La settimana Enigmistica" In più apparizioni 
su "Comix" e "Die zeit" di Amburgo. Varie sono le riviste che hanno pubblicato i miei disegni, tra 
le più importanti ci sono, “Focus” (Mondadori), “La Gazza Ladra”, “Cantiere del sindacato 
Feneal Uil” ecc. 
 
1994/2014: Espongo in svariate mostre sia collettive che personali, tra le quali "ARTE IN PENTOLA" 
a Milano, Amsterdam e Francoforte, organizzata dal gruppo Quid di Pesaro. Espongo svariate volte 
presso la OPEN di Sassoferrato. Invitato ad esporre in due personali dal comune di Porto san 
Giorgio presso l’atelier “Imperatori ” e il comune di Sarnano. 
 
1996-2014: Collaboro con Smemoranda s.c. di Milano della GUT edizioni, come vignettista e 
pubblico disegni e vignette nella nota Agenda per studenti e nel blog Smemo. 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE INFORMATICO E GRAFICO 
 
1996-97-98: Lavoro come Web-Designer e illustratore presso la WallNet Telecomunicazioni di  
Macerata, con le mansioni di GRAFICO e ANIMATORE GIF. 
1999: Sono tra i fondatori della Empix snc, società specializzata in produzioni web, grafica in 
genere e illustrazioni. 
 
2000: La Empix Multimedia diventa s.r.l. e i suoi servizi si allargano al settore multimediale,  
marketing e programmazione. 
 
2000-2013: In seno alla Empix Multimedia porto a termine numerosi progetti multimediali, di 
illustrazione e di animazione, tra i quali: Mini-cd per Lube Volley MC, Cd-rom per Assindustria 
MC e AN, sito internet di Romcaffè, CYCLING TEAM(SQUADRA DI CIPOLLINI), CUCINE LUBE spa, 
Campetella Racing (CAMPIONATO MONDIALE 250), Prefabbricati Foresi spa, BOOSLEY jeans. 
Realizzo vari progetti anche con diversi enti pubblici tra i quali: Regione Marche, Comune di 
Macerata, Civitanova, Fermo, Porto San Giorgio, Recanati, Corridonia, Morrovalle, comunità 
montana dei monti azzurri, Sistema turistico Mare Adriatico delle Grandi Firme, sistema 



Turistico Marca Fermana, Copagri, Biblioteca di Macerata, Accademia Georgica di Treia, Camera 
di Commercio di Macerata, Provincia di Venezia,  ecc.. inoltre ho lavorato per numerose aziende 
calzaturiere. Pubblicazioni su GQ e altri giornali di moda. CAMPIONATO DEL MONDO DI VELA 
CLASSE 2.4MR. Produzione di vari spot pubblicitari: Kin2012, Lube, Igi e Co. Recentemente ho 
curato dal punto di vista grafico e strategico la realizzazione dei siti internet di PRIMIGI, 
NATURINO, Inoltre le mie animazioni, tramite la collaborazione con l’Agenzia Amicucci 
formazione, sono state utilizzate da sociatà quali: TELECOM ITALIA, AUTOSTRADE PER L’ITALIA, 
VOI SPEED, INDESIT, WIND. Sempre recentemente le mie animazioni e il supporto grafico è stato 
richiesto dal settore marketing  della ERGO assicurazioni. Tra le applicazioni multimediali: 
ABCibo per la provincia di Macerata: ETNICA, segnalato come migliore produzione multimediale  
All’E-content Award; A SCUOLA IN SICUREZZA per la provincia di Benevento, cartoni animati per 
la comunità montana dei “Monti azzurri” e per la regione Campania. 
Recentemente ho curato la realizzazione  del sito Internet di “Casa Leopardi”, “Plados Telma 
spa”, “Bavaria Holz”, “Falc spa”, “Giovanni Fabiani”, “Norma j. Baker”, Kyria Style, Kleos, Rapari, 
Baia degli Dei, Le cale d’Otranto, Copagri Marche, ecc 
Regista e illustratore di tutte le produzioni animate per l’iniziatuiva “Pappa Fish” per la Regione 
Marche. 
 
2005: E’ tra i fondatori della X-T srl, società specializzata nella realizzazione di sistemi telefonici 
aziendali avanzati .                           
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE FORMATIVO 
 
2000-2017: INSEGNANTE DI “TECNICHE DI ANIMAZIONE DIGITALE” ed “ELABORAZIONE 
DELL’IMMAGINE” : PRESSO L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA. 
 
2002-2007: Corso di “Pagine Web” presso l’IPSIA di Recanati (terza area) 
 
2002/03 e 2006/07: Corso di “Animazioni per ragazzi” presso il 4° circolo Via Tacito di Civitanova 
M. alle classi 2° e 3° elementare. 
 
2003: Corso di pittura per ragazzi, organizzato dal comune di Monteurano. 
 
2005-06: LABORATORIO DI GRAFICA DIGITALE PRESSO L’UNIVERSITÀ DI MACERATA – FACOLTÀ 
DI ECONOMIA. 
 
2006: Corso di pittura per gli allievi di Graphic Design del Centro Sperimentale di Design di 
Ancona. 
 
2006: Corso di Flash per docenti e tecnici del CAIM-Università di Macerata. 
 
2007: Laboratorio per la realizzazione di un libro illustrato al Liceo Scientifico di Civitanova M. 
 
2006: Corso di grafica per dipendenti, organizzato dalla Bit di Tolentino. 
 
2006-10: DOCENTE DI “DISEGNO DAL VERO” PER GLI INDIRIZZI DI INDUSTRIAL DESIGN, INTERIOR 
DESIGN E GRAFICA PRESSO IL CENTRO SPERIMENTALE DI DESIGN DI ANCONA. 
 



2007-08: DOCENTE DI “DISEGNO LAB 1 E 2” PRESSO L’UNIVERSITÀ DI MACERATA – FACOLTÀ DI 
ECONOMIA. 
 
2007: INSEGNANTE DI ANIMAZIONE 2D PRESSO L’ISTITUTO “BONIFAZI” DI CIVITANOVA MARCHE 
(TERZA AREA) 
 
2009-2010: Coordinatore e insegnante nel corso di fumetto presso “TEATRI DAL MONDO” di 
Porto Sant’Elpidio. 
 
2008-10: Insegnante di web design e graphic design presso “The Acs” di Loreto. 
 
2013: Corso di pittura presso l’ANFFAS di Civitanova Marche. 
 
2013-17: Corso di pittura presso l’UNIVERSITA del TEMPO LIBERO di Porto S. Elpidio. 
 
Un compendio della mia produzione vignettistico, pittorico, digitale, potrete trovarla nel mio sito 
personale: www.marilungo.com 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
Molto bene: Photoshop, Animate, Illustrator, Indesign, Proshow, 3dstudio Max, Premiere, After 
Effect,  Lighroom, Audition, Comic life,  Muvizu, Video scribe, character animation, Animatron. 
e numerosi programmi  secondari di integrazione ai più noti programmi per la rielaborazione 
grafica. Tra i cms: Wordpress. 
 
LINGUE STRANIERE 
Inglese buono 
Spagnolo di base 
 
HOBBIES 
Pittura, lettura, trekking, viaggi, tecnologia in genere. Si autorizza al trattamento dei dati ex-legge 
675/96. 
 
PUBBLICAZIONI VARIE e contributi 

- “ANNI 10”, libro-raccolta di tutte le vignette sui giovani del nuovo decennio. Ed. Fioroni 
- “La Classe è invasa dal principio di Inerzia”, raccolta delle migliori vignette dell’Agenda 

Smemoranda. Ed. Kowalski (contributo) 
- “Trame Calzanti” ed. Alegre (contributo) 
- “Avanguardie Artistiche” Raccolta cartoline. Ed. Empix 
- “Cuore Raccolta” vignette varie (contributo) 
- “Orti di Battaglia” Racconti illustrati, ed. Empix 
- “Orto Biologico” Libro per bambini a cura della Regione Marche 
-  Curatore del Blog: “Liceo B. Rodriguez” sul sito Smemoranda. 
- Copertina e immagine simbolo del catalogo della Biennale di Tolentino 2015 

 
 

APPARIZIONI SU RIVISTE, TV ECC. 
- “Focus domande & risposte” luglio 2012 intera pagina dedicata alle Avanguardie. Ed. 

Mondadori 



- “Settimana Enigmistica” Vignette varie 
- “Die Zeit” Vignette 
- Intervista su SKY (http://www.youtube.com/watch?v=Y7YXABfAgq4) 
- “La Gazza Ladra” Settimanale di Satira con vignette varie 
- Servizio sul programma “ARVILA” del 12 feb. 2012 sul canale TV nazionale ANT1 TV, Grecia 
- Apparizione di alcuni disegni sul programma della “Ballarò” del 7 febbraio 2012 
- Repubblica.it – vignette, 
- Fanpage.it – Vignette 
- Cuore (storico settimanale satirico) 
- Inoltre su: Feneal Uil (rivista), Elquintopoder, Kangourou, e numerosissimi blog online. 
- Servizio su Billy-TG1 

 
PRODUZIONI PER LA TV 

- 2010 – 2011 “Spot CUCINE LUBE” sui canali Sky 
- 2012 dir. produzione per lo “Spot IGI&CO” per i canali Mediaset e Rai –Ag. Empix. 
- 2010 spot “Kin 2012” per i canali Mediaset 

 
PRODUZIONI VIDEO 

- L'avventura degli eroi ecofelici - Animazione - Prod. provincia di Venezia 
- La mia Provincia... Fermo - Animazione - Prod. Provincia di Fermo 
- Matteo Ricci: un antico ponte tra Macerata e la Cina - Animazione - 

Prod. Provincia di Macerata. 
- La Basilica Imperiale di Santa Croce al Chienti – Animazione 
- Serrapetrona - Animazione - Prod. comune di Serrapetrona 
- Etnica - CD-rom - Prod. Confindustria Ancona 
- ABCcibo - CD-rom - Prod. Provincia di Macerata 
- A scuola in sicurezza - CD-rom - Prod. Provincia di Benevento 
- Basilea 2 - CD-rom - Prod. Camera di Commercio Macerata 
- Lube card - CD-rom - Prod. Lube volley  
- Responsabilità sociale di impresa - CD-rom - Prod. Camera di Commercio Macerata 
- Spot promozionale per il consorzio “Mela Rosa dei Crivelli” 
- “La doppia vita della pelle di Solofra” Cartone animato sul distretto conciario Campano. 
- “Curiosix” cartone animato con disegni dei bambini 
- “Clementina e Fly” cartone animato con disegni dei bambini 
- “In strada con prudente al volante” cartone animato con disegni dei bambini 
- “Terry a fiastra” cartone animato con disegni dei bambini 
- “Pappa Fish” serie di animazioni e pillole per la promozione del consumo di pesce, iniziativa 

della Regione Marche 
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