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Curriculum Vitae 

 

DATI ANAGRAFICI 
 
 

         

 
 
 

FORMAZIONE 
 

- Diploma di Maestro d’Arte conseguito presso l’Istituto Statale d’Arte di Porta Romana sito in Firenze, nell’anno 
1992; 
 

- Formazione privata presso gli studi dei professori Flaviano Poggi e Marco Marchiani dal 1993 al 1995; 
 

- Diploma per Restauratori relativo alla “Lavorazione Artigianale ed Artistica del Legno” rilasciato dalla Regione 
Toscana nell’anno 2002. 

 
 

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE 
 
-Tedesco parlato e scritto ad un buon livello; 

-Inglese parlato e scritto a livello scolastico. 

 

PERCORSO ARTISTICO-PROFESSIONALE 
 
- Vincitore del I° premio nel 1986 grazie alla realizzazione di un manifesto sul tema dell’inquinamento per un concorso 

indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione con la partecipazione della scuola “Chugakko Matsuo Basho” sita in Tokio 
(Giappone), ove a tutt’oggi il manifesto è esposto; 

- I° classificato nel 1992  ad un concorso scolastico presso l’Istituto d’Arte Statale di Porta Romana (FI) con  inscrizioni  
di  n° due capi lettera inseriti in gabbia isometrica con riproduzioni di “Poesia d’America” e “Le tentazioni di S. Antonio” 
di Salvador Dalì; 

Nome:Carlo  

Cognome:Tarani                  

E-mail: carlotarani@gmail.com 
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- I° classificato alla “Mostra dei Giovani Artisti” a Poggio a Caiano (PT) nel 1993; 

- Realizzazione presso la Caserma di Montorio Veronese (VR) di un affresco rappresentante la “Pantera di Montorio 
Veronese” commissionategli dalle FF.AA. nel 1993; 

- Progettista e disegnatore di gioielli ed orologi presso  la Ditta di oreficeria meccanica “SENJ” di Fabrizio Vergaro (Sesto 
Fiorentino) dal 1993 al 1996; 
- Mostra personale “L’attesa”  presso il Circolo Culturale “STONEHENGE” a Firenze nel 1996; 

- Realizzazione  a Berlino nel 1996 di una scultura in “Krom Nichel Staal” (acciaio, nichel e cromo) di 6mx4mx4m, 
progettata dagli scultori Brigitte Matschinski Denninghoff e Martin Matschinskj ; 

- Realizzazione di opere per la collezione privata “Omaggio a Beethoven” del Dr. Bernd Noack (Berlino) nel 1997; 

- Realizzazione di opere per la collezione privata “Paradossi”  del Dr. Michael Stayer (New York) nel 1998;  

- Realizzazione di opere per la collezione privata “Ossessione nevralgica” del Dr. Tony Kobler (Regensburg) nel 1999; 

- Opere di restauro e decorazione commissionate da Don Francesco Pasetto  per la Chiesa di Ama nel Comune di  
Pratovecchio (Ar) nel 2000; 

- Realizzazione di opere per la collezione privata “Sinfonia con moto andante di pensieri monocromi ed atavici”  dello 
Studio Associato Fani (Pratovecchio-Ar) nel 2000; 

- Opere di restauro, decorazioni e pittura per privati dall’anno 2000; 

- Inaugurazione del “Tarani-Bongianni Project” con allestimento della mostra-evento “I PROTAGONISTI I°” presso la 
Pieve di Romena (Pratovecchio – AR) il 22 ottobre 2005,  patrocinata dal Comune di Pratovecchio e realizzata in 
collaborazione con la poetessa-scrittrice Dott.ssa Debora Bongianni (psicologa e musicoarterapeuta), il soprano Noriko 
Ogawa ed il compositore Federico Favali; 

- Mostra personale “Pensieri”  presso il Club Culturale “MayDay”  in Firenze  inaugurata il 19 novembre 2005; 

- Docente di disegno e pittura per adulti e bambini in corsi privati patrocinati dal Comune di Pratovecchio (AR) dal 2004 
al 2006; 

-  Mostra itinerante“I PROTAGONISTI II°: Pillole di Follia”, a cura del Prof.re Rodolfo Tommasi, presso i Comuni di 
Pratovecchio, Castel San Niccolò e Arezzo, realizzata in collaborazione con l’Accademia Europea di Firenze e la 
poetessa-scrittrice Dott.ssa Debora Bongianni (psicologa e musicoarterapeuta) nell’anno 2006; 

- Mostra personale “Persona: omaggio a Ingmar Bergam”  presso Monastero dei Monaci Camaldolesi – Poppi (AR) nel 
luglio 2008; 

-Realizzazione di opere grafiche per lo studio Arti Grafiche Cianferoni – Stia (AR); 

- Mostra personale presso il Circolo Culturale “Le Giubbe Rosse”  in Firenze (entro il 2010) 
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SITUAZIONE PROFESSIONALE ATTUALE 

 
 

 
Docente di disegno e pittura presso l’Accademia Europea di Firenze dal 2010 

Pittore e Decoratore presso Scuola di Pittura Studio 9R sito in via di Camaldoli 9r a Firenze dal 2014 

Pittore e Decoratore presso atelier privato sito in Castel San Niccolò (AR) dal 2009 al 2012 

 
Docente di disegno e pittura per adulti e bambini in corsi privati presso il proprio atelier in collaborazione con la poetessa-
scrittrice Dott.ssa Debora Bongianni (psicologa e musicoarterapeuta dal 2009 al 2012 
 

 

 

 

 


