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SONO MATTEO, MI PRESENTO  

Da 10 anni sono un lavoratore autonomo che svolge la propria attività 
in due ambiti: 

▪ i progetti di valorizzazione e promozione culturale, soprattutto 
nei Musei 

▪ la produzione video per gli allestimenti multimediali e i prodotti 
digitali 

Ho lavorato in oltre 40 musei, mostre e monumenti in Liguria, 
Piemonte, Toscana e Lombardia. 

Ho collaborato con 3 aziende: visual design, ICT e A/V per lo sviluppo 
della loro attività commerciale nel settore museale e dei beni culturali.   

Nel corso della mia attività ho svolto 21 attività di docenza presso Enti 
di Formazione e Ordini professionali, Università e Accademie.  

Nel 2004, ancora studente, allestisco la mia prima mostra. 

Da sempre appassionato di storia, ma soprattutto del modo  
di raccontarla a tutti, mi iscrivo a Conservazione dei Beni Culturali. 

Mi laureo in Archeologia, con una tesi in Museologia sul documentario 
archeologico nel 2008. Nello stesso anno frequento un corso di Alta 
Formazione Professionale presso Scuola Normale Superiore di Pisa 
sull’ideazione e la comunicazione museale. 

Ricopro incarichi onorari di responsabilità presso Enti di Ricerca,  
Soprintendenza, Associazioni Culturali. 

Dal 2018 sono Dottorando in Digital Humanities presso Unige e Unito, 
“Arte, spettacolo e tecnologie multimediali”, con un progetto di ricerca 
sul multimediale nei Musei. 

Il mio studio è a Genova, in Vico del Fico 47r, nel centro storico 
cittadino. Genova è la città dove ha sede la mia attività e vivo con la mia 
famiglia, ma sono quasi sempre in viaggio per seguire i miei progetti, 
girare video, scattare foto e progettare soluzioni per comunicare  
al meglio il nostro patrimonio culturale e ambientale.  

Non sono una “persona social”, puoi vedere alcuni dei miei lavori 
sul sito, ma la maggior parte sono  in esposizione, fruibili dai visitatori. 

Puoi contattarmi per chiedere informazioni e collaborare con me 
scrivendomi: studio@matteosicios.com o chiamandomi: + 39 370 
3209692 
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