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Marino INGRASSIA Scenografo, pittore, attrezzista ,allestitore.nato a venezia il 23 febbraio 1972, sposato con 2
figli,
dal ’92 lavoro nel campo della arte,della scenografia e degli allestimenti come pittore e macchinista.Specializzato
in pittura, decorazione,costruzione e montaggio strutture,arredamento e scenografie in genere.Attitudine al lavoro
fuori casa, anche per lunghi periodi; al lavoro di squadra; a lunghi turni di lavoro notte e giorno sotto pressione…
no problem! ! !
Titolo di studio .geometra (1992) ;frequenta l’università di architettura di Venezia corsi di illustrazione (con
Nicoletta Costa)
e di computer graphic (autocad photoshop word)lingue francese , spagnolo e inglese .
Scenografo di locali e discoteche (dal ‘94)Pittore e macchinista per allestimenti (dal ’97)decoratore di interni (dal
‘96)Realizzazione maschere e scenografie in cartapesta (dal ’92)Murales interni ed esterni (dal ’92)Nell’art
department su produzione di film e spot televisivi (dal ’94)regista videoclip (dal ’00) Grafico,varie copertine di dischi e
loghi per locali siti internet (dal ‘93)mostre personali di pittura (dal ’96)
collabora con : icet studio, eta beta, valentino structure, mestiere cinema, miramax, renaissans, crg, baccis equipment,
biennale, lt1, bbc, rai, tele , mediaset, video&video, filmaster, sky, brw, isola, braw&parteners ,the
family,octopus,techwood,volume,biennale,docservizi,rent,matteo corvino studio ,spiazzi ...
FILM (pittore, attrezzista, scenografo.)
pittore e attrezzista per vari film fra cui:effie,Inkheart Iago Brideshead Revisited In memoria di me Libertas Il
mercante di Venezia–Casanova Thief lord Chasing liberty Secret passeggi Lunedì mattina Il commissario Brunetti
Just maried La partita  La difesa di Luhzin Senso '45 Mandy & Paddy Il giovane casanova Pane e tulipan iStoria
di noi due Story of Us Les enfants du siecle Il talento di Mr. Ripley Per caso o per azzardoPadrona del suo destino
Le ali dell'amore PorzusAnna Oz –Othello  bbc Vivaldi voyager …
pittore e attrezzista per vari spot fra cui : visa, tim, ferrero, opel, land rover, victoria’s secret, canon, intostrada,
tuborg, pampers, venezia palace, sky sport,barilla, san paolo,luis vuitton
e per eventi, manifestazioni fra cui.(pitti immagine,premium berlin,bbb berlino,bbb barcelona, fiera di milano, bologna,
verona, roma )
per marchi quali la martina, wella, bmw, laverda, 40weft, etiquetta negra, hello spank, tortuga, avirex, veneziana di
navigazione,sampo, san francisco,Van Cleef & Arpels, valentino,luis vuitton, rolex, gucci ...
scenografo di locali quali Rotom, papaya, desideria, caribe ,inox, bardelle, cason, buddha bar restaurant, cafe les
blondes, movida, paciuca, dueladroni, bbb, solopub, deniro, tnt, club22, letizia, sleepy, la rinascente, la martina, …
tecnico allestitore perBiennale arte di Venezia,biennale teatro, biennale architettura, mostra del cinema di Venezia,
carnevale di venezia ,cannes, bmw, lancia musa, ovisse,g&h, telethon, fiera nautica, sma, bcc, mostra Toscani …
..e grafico designer per : Cover Radio Rebelde,cover C. Jahmaika, cover skaj live, logo canovaech logo cason, logo
bbb, logo solopub, logo caribe, sign letizia, sign irispub, sign dueladroni,canovatech, il barcarizzo
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