
Giuseppe Nuciari
Curriculum Professionale

Percorso 
formativo:

1974: conseguimento Maturità scientifica presso il Liceo 
Scientifico di Fermo 
1989: iscrizione  ordine giornalisti delle Marche- albo 
pubblicisti
          

Esperienze 
professionali - Responsabile settore cultura e istruzione del comune di 

Porto Sant'Elpidio dal 1980 al 1999 

- Segretario Associazione dei comuni del fermano dal 1986 
al 1988 

- Responsabile settore cultura turismo- istruzione e tempo 
libero del comune di Montegranaro dal 1999 al gennaio 
2021
 
- Addetto stampa Asl Fermo anno 2001



Esperienze 
culturali specifiche

- direttore organizzativo I TEATRI DEL MONDO -festival 
internazionale del teatro per ragazzi -PS.Elpidio  dal 1997 al 
2001

- direttore artistico e organizzativo stagioni teatrali Comune 
di P.S.Elpidio  dal 1989 al 1998

- direttore artistico e organizzativo rassegna di teatro per la 
scuola" dal 1999 al 2013 –Comune di Montegranaro

- direttore artistico e organizzativo stagioni di prosa al teatro 
comunale di Montegranaro dal 1999 al 2020

- direttore artistico e organizzativo di  VEREGRA STREET 
FESTIVAL festival internazionale del teatro di strada- 
Montegranaro dal 1999 al 2020

- project manager “Open street” 2010-2011 progetto 
europeo (project leader comune di Montegranaro 
“VeregrastreetFestival”- coorganizzatori:”Manur En Mai”,”La 
strada Brema”,Fnas)

- direttore artistico "Luna calante" -festival internazionale del 
teatro di strada -Alba Adriatica 2009-2010-2011-2012-2014

- direttore artistico del festival internazionale “Clown&Clown”
- Monte S.Giusto (MC) - edizioni 2012-2013-2014-2015

- coordinatore programmazione e consulenza  spettacoli 
“Clown&Clown 2016-2017-2018-2019-2020-2021

direttore artistico “Fermo by night” -Nottebianca di Fermo 
edizioni 2008-2009;
direttore artistico "Lapedona circus"  2009 -2010 rassegna di
teatro di strada;
-consulente artistico “Vivilanotte 2013” Porto S.Elpidio

-direttore artistico “MagicaNotte” Porto S.Giorgio 2013-2014-
2015-2016-2017-2018-2019

-direttore artistico “La notte delle Meraviglie” di Fermo 2015- 
2016-2017

- componente del direttivo FNAS/Agis (federazione 
nazionale arte di strada) dal 2007 al 2013/ dal maggio 2014 
ad aprile 2015. Dall’Aprile 2013 al maggio 2014  
PRESIDENTE NAZIONALE della stessa Federazione.

-Componente del Direttivo Amat (Associazione marchigiana 
attività teatrali)dal 2015 al 2021



-coordinatore progetto “Road” distretto culturale evoluto 
Regione Marche 2018-2019

-coordinatore progetto regionale Lab.Accoglienza-Giovani 
Infomati

- project manager “Poetic Invasion 2017-2020” progetto 
europeo (project leader Comune di Montegranaro

-direttore artistico “Festivalle”- festival artisti di strada di 
Marotta 2017

-direttore Artistico “Notte dei bambini “ di  Alba Adriatica 
2019;

-consulente comune di Sant'Elpidio a mare

-consulente comune di Sant'Elpidio a Mare  20212

-consulente comune di Porto san Giorgio per la 
programmazione di eventi anni 2018-2019

-codirettore artistico del festival “FrikuFestival” estate 2021 
promosso dall'unione montana dei monti azzurri

-codirettore artistico frl FriguFestival  dicembre 2021-
gennaio 2022 promosso dall'Unione Montana dei Monti 
Azzurri

-codirettore artistico  rassegna “Pimo piatto ..lo show è 
servito-novembre 2021-febbraio 2022

Interessi -direttore responsabile del periodico di satira "La 
Gazzaladra" dal 1990 al 2013

-Direttore responsabile “TamTam” edito comune Porto 
S.Elpidio 1994-1995

-collaboratore per la pagina di Fermo  de “Il Resto del 
Carlino “ e de “ il Messaggero”-1989-1990

-direttore del mensile “laprovinciadifermo.com”-anni 2009-
2010

-autore e curatore di pubblicazioni varie

-consigliere comunale Comune di Fermo  anno 1992

-assessore alla cultura comune di Porto San Giorgio periodo
2006-2008




