
Ottima conoscenza ambiente: 
Mac e Windows.
Ottima conoscenza software: 
Corel Painter 
Illustrator - Photoshop - InDesign - Flash 
Dreamweaver - After E�ect - Premiere - 
Audition 
Font Creator - FontLab Studio
Buona conoscenza software:
QuarkXPress - Coreldraw - Pagemaker
Linguaggi conosciuti: 
HTML5 - CSS3 - Actionscript - Javascript 
(JQuery) - PHP (solo lettura)
Ottima conoscenza piattaforme:
Wordpress - Joomla - PrestaShop

esperienze lavorative rilevanti

esperienze lavorative particolari

abilità personali

2005 - 2007 
Progetto R.I.S.A. - Rete Integrata di Servizi 
per Adolescenti per l’area Valtiberina. 
Conduzione di laboratorio di formazione 
espressiva e comunicativa attraverso 
percorsi creativi e multimediali, rivolto 
ad adolescenti per la prevenzione alle 
dipendenze e all'abbandono scolastico. 
Il progetto ha prodotto il �lm dal titolo: 
3ma solitario cuore.
Progetto attuato in collaborazione tra 
Unione Europea, Fondo Sociale 
Europeo, Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Regione Toscana, 
Provincia di Arezzo, Comune di Anghiari, 
Operatori di strada e Teatro Stabile di 
Anghiari. 
2005 - 2011
Cerniere - sportello giovani artisti.
Archivio dei giovani artisti, percorsi 
formativi, espositivi e di servizio rivolti ad 

artisti emergenti.
Direttivo di progettazione, cura di 
immagine e comunicazione realizzato 
per Assessorato Politiche giovanili del 
Comune di Arezzo in collaborazione con 
Associazione Mega+Mega.
2010 - 2017
Mega+Mega - centro d'arte 
contemporanea
Direttivo di progettazione, cura di 
immagine e comunicazione per eventi 
artistici, comunicativi e formativi, con 
percorsi espositivi, installazioni urbane, 
in luoghi non convenzionali e in galleria, 
corsi di formazione sull'arte, la gra�ca, il 
fumetto e l'illustrazione.
Associazione Mega+Mega in 
collaborazione con l'Assessorato alla 
Cultura del Comune di Arezzo, 
Assessorato Politiche Giovanili della 
Provincia di Arezzo.

Ottima conoscenza di: 
Disegno a mano libera e con tavoletta 
gra�ca.
Ottima conoscenza delle tecniche 
pittoriche: 
Acquerello - acrilico - olio 
ottima conoscenza di:
Materie plastiche e Manipolazione
Ottima conoscenza delle principali 
tecniche di animazione.
Stop Motion  -  After E�ect - Flash - Pencil - 
Photoshop
Buona conoscenza delle tecniche di ripresa 
video e fotogra�che
Discreta conoscenza della lingua inglese

 

per: kiddycar “forget abuot” per 
goodfellas. Cover CD per: kiddycar 
“forget abuot” CD Jewel box Japan 
edition - multimediale e animazione 
per video clip
2009 – 2010
Ala bianca – etichetta Discogra�ca 
Modena - cura d’immagine per 
cartaceo e packaging per CD musicali, 
cover CD per: MARLENE KUNTZ 
“Cercavamo il silenzio…”
2011
Opio 5 - Galleria d’arte 
contemporanea  - Cura 
d’immagine per logo, cartaceo, 
multimediale (catalogo CD-Rom) e 
web (opio5.it) 
2013 - 2016
Cura gra�ca e illustrazione 
pubblicazioni di poesia Stefano Cesari 
- Edizioni Mario de Filippis.
2013
Cura gra�ca e illustrazione 
pubblicazioni di poesia Stefano Cesari 
- Edizioni Mario de Filippis.
2014
Cantiere 14 - Lancio azienda 
Arredamento e illuminazione.
2015 - 2017
Requie - Rock Band - Cura di 
immagine, logo, copertine CD, Vinile. 
Etichetta So�ci Dischi
2017
La Dispensa di Amelia - Ristorante 
Vegan e Bio - Cura di immagine e 
campagna pubblicitaria.

2001 - 2004
Comune di Subbiano U�cio Cultura, 
u�cio URP e Biblioteca Comunale - 
Cura d’immagine per cartaceo, 
multimediale (CD-Rom).
2000 - 2007
Provincia di Arezzo, Assessorato alle 
Politiche Sociali - Cura d’immagine per 
cartaceo, multimediale (CD-Rom) e 
web (cliccalo.it)
2002 - 2004
Comune di San Giustino Umbro - 
U�cio Politiche Sociali - Cura 
d’immagine per logo e cartaceo.
2003 - 2004
Comune di Capolona - U�cio Cultura, 
e della Biblioteca Comunale - Cura 
d’immagine per cartaceo.
2003 - 2006
fromSCRATCH – etichetta musicale 
indipendente e centro per le arti visive 
Arezzo/Firenze - - Cura d’immagine 
per cartaceo, multimediale (CD-Rom).
2005
Mediastudio Firenze - Illustrazioni e 
impaginazione testo scolastico, edito 
dalla RCS scuola, Milano
2005 - 2007
2 artecontemporanea - Galleria d’arte 
Arezzo - - Cura d’immagine per 
cartaceo, multimediale (CD-Rom) e 
web (2artecontemporanea.it)
2005 – 2011
Mega+Mega – Centro d’arte 
contemporanea - Arezzo - Cura 
d’immagine per cartaceo, 

multimediale (CD-Rom) e web 
(megamega.it e blog 
newsmega.blog.dada.net)
2005 - 2009
Teatro Stabile di Anghiari - Cura 
d’immagine per cartaceo e web ( 
teatrodianghiari.it)
2006
Comune di Anghiari - Cura Progetto 
La Plata - Toscani nel mondo - Cura 
d’immagine per cartaceo e web 
(progettolaplata.it)
2006 - 2007
La Torre di Gnicche - Ristorante e 
vineria Arezzo - Cura d’immagine per 
cartaceo e web (latorredignicche.it)
2006 - 2007
CAM - Cantiere Artistico Mobile 
Arezzo -  Cura d’immagine per 
cartaceo, multimediale (CD-Rom) e 
web (cantieremobile.it e blog 
cantieremobile.blog.dada.net)
2007 - 2011
Piccola compagnia dell’Arganti – 
compagnia teatrale Firenze - Cura 
d’immagine per cartaceo e web 
(piccolacompagniadellarganti.it)
2007
InCONTEMPORANEA – Festival delle 
Arti  Montevarchi (Ar) - Cura 
d’immagine per logo e cartaceo.
2008
Kiddycar – etichetta Discogra�ca 
indipendente Arezzo - Illustrazioni e 
cura d’immagine per cartaceo, T-shirt 
e packaging per CD musicali, cover CD 

1990/1991 
Diploma di Laurea Accademia di 
Belle Arti di Firenze. 
1986/1987 
Diploma di Maturità Liceo Artistico 
di Firenze.
2003 
Arte Fatta - Corso di formazione, 
arte e attività espressive per 
bambini in ambiti educativi, Museo 
del Bambino Siena.
2004
Il piacere di giocare con le opere 
d'arte condotto da Claudio Cavalli. 
Corso di formazione sull'educazio-
ne animata all'arte per bambini e 
ragazzi, organizzato dal Centro 
UNESCO di Arezzo, in collaborazio-
ne con C.s.A (ex Provveditorato agli 
Studi) e la Provincia di Arezzo.
Corso di html e html5
Corso Dreamweaver per la proget-
tazione di pagine web
Corso Flash programmazione e 
realizzazione di gra�ca, animazioni 
e siti.
2005 
Master di illustrazione e gra�ca 
editoriale condotto dall’artista e 
illustratrice Kveta Pacovska presso 
Associazione Teatrio, Venezia
2006
Corso di Actionscript e linguaggi di 
programmazione 
2007 
Corso di specializzazione per 
pacchetto ADOBE - video - web - 
stampa
Corso di specializzazione web 
sull’illustrazione digitale
2009 
Master di Programmazione 
Actionscrip3 per Flash - SEO  - 
Davide Coppeletti
2010
Master professionale di Program-
mazione Actionscrip3 per Flash - 
FLEPSTUDIO - Filippo Lughi.

formazione

Occupandomi di management culturale 
e sociale ho rivestito incarichi di 
progettista e  creatore di eventi.
2002 - 2006
Alò - Percorso nel mondo dei Giovani - 
Festival delle arti multidisciplinari 
comunicativi e dei linguaggi espressivi.
Direttivo di progettazione, cura di 
immagine e comunicazione. 
Realizzato per L'Assessorato alle 
Politiche Sociali e Giovanili della 
Provincia di Arezzo.
2002-2012
Bambinando - festa del bambino.
Evento rivolto a bambini e genitori di 
esperienza delle arti, del gioco e della 
narrazione.
Progettazione, cura e svolgimento.
Associazione I Care in collaborazione 
con l'Assessorato alle Politiche Sociale 
del Comune di Arezzo.

ANDREA BUCCIANTINI
23 Settembre 1968
Via Cavour 49
52100 - Arezzo
Tel.: 0575 357092
w w w . m u m u t . i t
m u t @ m u m u t . i t

Mi occupo di gra�ca e web design, illustrazione, arti visive, didattica delle arti e 
dell’espressività. 
Collaboro come illustratore, gra�co e web design freelance con varie agenzie di gra�ca e 
pubblicità, case editrici ed etichette discogra�che.
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a n d r e a  b u c c i a n t i n i
V ia  cavour 49  -  52100  -  arezzo
tel . :  0575 357092 -  mut@mumut. it


