MILIANI MARZIO
Curriculum personale
1963

Si diploma a Firenze, presso l’Istituto Statale d’Arte di Porta Romana dove iniziano i primi contatti di
apprendistato presso qualificati gli studi di arredamento.
1965 Contenporaneamente al lavoro di artchitettura d’interni e design inizia l’attività d’insegnamento
presso l’Isti tuto Statale d’Arte di Verona.
A verona collabora con l’arch. Rivaldo Olivieri alla progettazione e alla realizzazioni in Italia e
all’estero di impotanti architetture: fra le più note: il municipio di Buoackè; la piramide ad Abidjan e
il l’organizzazione del centro di San Pedro in costa d’Avorio.
Progettazione della zona di accettazione per l’Ente Ospedaliero di Tregnago.
1974
Incarico per l’arredamento del Centro assistenza anziani di Tregnago.
A seguito della progettazione di una serie di tavoli in crstallo ed oggtti var, ottiene l’scrizione
all’ADI..
1976
Pubblicazione della produzione di design su Annual 1976 a cura dell’ADI, dell’Associazione per il
Disegno industriale.
1978
Recenzione degli oggetti di design sulla Rivista dell’Arredamento/Interni.
Recenzione sulla rivista Home del Centro assistenza anziani di Tregnago.
1978 Iscrizione all’AIPI, nella quale, subito dopo, ne assume la presidenza
1978 Inizia su la TV locale Telearena, la Rubrica di arredamento, denominata: Dentro a ciclo settianale per
venti puntate
1982
Rubrica di arredamento su Radio Adige.
1983 Inizia la ricerca sull’educazione all’immagine attraverso il gioco, per bambini del primo ciclo
elementale,fondando il gruppo di studio Gioco per Imparare.
1984
Esposizione dell’attività attività didattica a San Georgeto a Verona e successivamente nel 1985 a
Proscuola ‘85. Presso la Fiera di Verona
1986
Pubblicazione di cinque videocassette, denomonate Linguaggi non verbali, sull’attività innovativa di
ricerca e Pubblicazione del libro: Gioco per imparare, edito dall’editrice Armando di Roma.
1987
Regia per le videocassette Lingua italiana.
1988
Regia per le videocassette Linguaggi musicali.
Prosegue l’attività di arcgitettura d’interni attraverso varie progettazioni di negozi in Verina e
provincia come: la gelateria al centro commerciale di Affi; il negozio di fotografia al centro
commerciale di Affi; gelateria al centro commerciale di San Bonifacio; gelateria a Legnago.
pescheria al centro comerciale di Affie a Verona.
1989
Momina nella Commissione Provinciale Consuntiva Media e scuola del Provveditorato agli studi di
Verona
1998
Progetto sommario per la realizzazione del museo dei trombini di San Bortolo (VR).
1999
Pubblicazione di Lezioni di disegno, cinque volumi editi da Hoepli..
2001 Pubblicazione di Disegno per costruire, 2 volumi editi da Hoepli.
2003
Completamento della Chiesa parrocchiale di Stà (VR) attraverso lo lo studio delle bussole esterne e
l’adeguamento interno alla nuova liturgia
2005
Pubblicazione di Arte & disegno, 2 volumi editi da Hoepli.
2006
Nuovo lezioni di disegno, testo edito da Hoepli.

