
CURRICULUM VITAE  
 

 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’ e del Regolamento Ue 2016/679 
(General Data Protection Regulation).  

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI Nome Cognome  Marco Filippa 

Luogo e Data di Nascita Villafranca Piemonte (To) – 22/11/1962 
Residente a (Città) Savigliano (Cn) 
Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA  
POLITICA/AMMINISTRATIVA 
RILEVANTE 

dal 1985 militante Radicale fino al 2016  
dal 2017 militante di +Europa fino ad oggi. 
nel 2015 è tra i fondatori di FreeTibet-Italia Onlus 
Parallelamente alla militanza politica ho organizzato e curato 
mostre di arte contemporanea presso Associazioni culturali dal 
1985 fino ad oggi; ho presieduto, per alcuni anni, il Consiglio di 
Biblioteca del Comune di Villafranca Piemonte (To) creando eventi 
culturali e l’UNITRE locale. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
ATTUALE  

Docente presso un Istituto di Istruzione Superiore a Savigliano (Cn) 
di Discipline Grafiche e Storia dell’arte; Istituto in cui sono 
responsabile di Indirizzo e di Dipartimento. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
PRECEDENTI 

Precedentemente ho svolto dal 1992 al 2008, l’attività di libero 
professionista come Architetto autonomo, occupandomi 

prevalentemente di ristrutturazioni e/o restauri con 
committenti privati e pubblici; ho partecipato a numerosi 
concorsi di idee, nell’ambito dell’architettura e del design, 
costituendo team di progettazione. Nel corso degli anni ho 
partecipato alle attività della Biblioteca del Comune di 
Villafranca Piemonte divenendone  Presidente a partire dal 
1997. In questo ambito ho collaborato alla realizzazione di  
numerose iniziative culturali e in particolar modo mi preme 
ricordare la nascita della Sezione Unitre locale, l’invenzione 
degli Itinerari d’arte  sul territorio, la creazione, nel 1997, di 
Villafranca Arte Contemporanea, la partecipazione al volume  
“Pittura a Villafranca Piemonte attraverso i secoli” (1992), la 
guida agli “Itinerari Turistico-Culturali Villafranchesi” (1996). Ho 
svolto come outsider l’attività di critico d’arte, collaborando 
occasionalmente con il settimanale pinerolese L’Eco del 
Chisone. Dal 2000 ho curato mostre per l’En Plein Air e per 
l’Associazione Amici della Biblioteca di Villafranca Piemonte 
collaborando inoltre con L’Associazione culturale “IL FONDACO” 
di Bra alla realizzazione della Via del Sale-Arte contemporanea 
in alta langa.  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Laureato in Architettura presso il Politecnico di Torino nel 1991, 
precedentemente ho conseguito la Maturità d’arte applicata 
nel 1982 e la Maturità di Tecnico della grafica e delle pubblicità 
nel 1996. 

 

 

 

Savigliano, 12 agosto 2022     




