
Curriculum vitae

Nome : Gianluca
Cognome: Greco
Luogo di nascita:             Napoli 
Data  di nascita:                    24 dicembre 1977

             Tel.:           328 – 8863305
e – mail:         gianluca.greco77@gmail.com

Titolo di studio: diploma di laurea Accademia di Belle Arti di Napoli
Anno conseguimento:           2003/2004
Voto: 108/110

              
            Titolo di studio:                     attestato anno integrativo liceo artistico al Liceo Artistico di
                                                            Napoli
            Anno conseguimento:            1995/1996

                  
            Titolo di studio:                     diploma  di liceo artistico al Liceo Artistico di Napoli
            Anno conseguimento :            1994/1995
            Voto :                                       50/60
                    

Esperienze lavorative:

1)  Titolare  di  un  laboratorio  d'artigianato  e  punto  vendita  al  centro  storico  di  Napoli,  l' 
Artigian Greco.

            
          2) Collaborazione con tanto di  attestato presso lo studio di restauro di pittura,ceramiche e 

      scultura,  “Alfart”            
 

          3)Per breve tempo collaboratore per il restauro delle scenografie e delle giostre del parco 
    divertimenti, “Edelandia” di  Napoli.

            Mostre di pittura:     

           1)Partecipazione al concorso “Tokyo” con attestato di merito e targa e diritto 
  di  esposizione presso la galleria “ Am Art Gallery”(http://www.amartgallerybrussel.be/) 

              di Bruxelles curata dal dottor Amedeo  Arena (2011)

 2)Esposizione presso la  galleria  “Giò Art”  di  Lucca  del  dottor  Giovambattista  Bevacqua 
(www.gio-art.it)

        
 3)Pubblicazione  di  una  pagina  intera  su  “Avanguardie  Artistiche”  edito  dall'associazione 
culturale Centro Diffusione Arte di Palermo. (2011)



 4)Pubblicazione di una pagina intera sulla rivista “Boè” edita dal Centro diffusione Arte di 
Palermo curata dal dottor Salvatore Russo (2010)

 
           

 5)  Partecipazione  al  concorso  “Premio  città  di  New  York”  con  attestato  e  targa  di 
riconoscimento e diritto di esposizione alla galleria “Il Tempio” di Palermo (2010)

           6)Centro artisti salernitani -concorso internazionale artistico e letterario
“La Piazzetta”(2002)

7)Mostra a Palazzo Salerno in p.zza  Plebiscito-“Arte & Hobby”(2001)

8)Mostra nazionale e internazionale di arti visive contemporanee
premio città d’Avellino – “Arte & Libertà”(2001)

9) Natale Forum-“Forum Interart” di Roma(2000)

10) Mostra in Santa Maria La Nova – “Arte & Hobby” e associazione
Centro Storico(2000)

11) Centro artisti salernitani -concorso internazionale artistico e letterario
La  Piazzetta(1999)

12) Collettiva “Autunno Helios”(1998)

13) Terzo concorso Flegreo di pittura ed arti figurative – “Premio
Helios”(1998)

14) Mostra nazionale e internazionale di arti visive contemporanee
premio città d’Avellino – “Arte & Libertà” (1997)

15) Secondo concorso Flegreo di pittura ed arti figurative – “Premio
Helios” (1997)

16) Mostra nazionale di pittura contemporanea premio città di
Avellino – “Arte & Libertà”(1996)

17)”Verso l’arte” - 1° Concorso Nazionale di poesia ,grafica e
pittura – “Arca  D’argento ‘95” (1995)
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