CURRICULUM DI MARIO SIRCHIO

Mario Sirchio nato a Perugia 11.05.1965 sposato, con due figli, residente in via Clito Maremmani
n° 26 a Ponte San Giovanni PERUGIA.
Diploma di 3° media, ha frequentato 3 anni l’istituto professionale IPSIA come elettricista
istallatore ed un anno scultura presso l’accademia di Belle Arti Pietro Vannucci.
Artista e artigiano (discendente di una famiglia di fabbri da due generazioni), titolare della ditta
individuale SIRFER, da oltre 20 anni progetta, esegue e produce manufatti in metallo (e non solo)
di artigianato artistico, per arredamento ed arte applicata nel territorio, in Italia ed all’estero.
Ha avuto esperienze lavorative in vari ambiti dell’artigianato come meccanica e carrozzeria (si è
specializzato nella manutenzione e restauro dei Citroen DS ed ID), falegnameria, idraulica ed
impianti elettrici, ristorazione, ha fatto esperienze nella bioedilizia, nella costruzione di muri a
secco e in agricoltura biologica, inoltre ha esperienze nella lavorazione, fusione e trattamento dei
metalli anche preziosi, lavorazione delle pietre anche semipreziose, progetta e produce prototipi
per l’arredamento e design.
Ha studiato canto armonico con la celebre artista siberiana Sajnko Namcylak, studia percussione e
realizza sculture per la sperimentazione del suono, inoltre conduce una ricerca sonora (in
collaborazione di altri artisti) nel mondo della cimatica creando e sperimentando nuovi metodi
per la realizzazione di audiovisivi, ha frequentato vari corsi di Reiki, pratica meditazione, yoga e
rabdomanzia con lo spagnolo Juan Saez.
Da anni studia e pratica delle tecniche energetiche della tradizione andina che mettono in
contatto l’uomo con gli elementi naturali frequentando corsi di vario livello e seminari con
l’antropologo Dario Astengo ed incontrando anche maestri Quero diretti discendenti del popolo
Inka.
Parallelamente alla sua attività artigianale del tipo più tradizionale, conduce una ricerca personale
più spirituale, legata al rispetto, la sperimentazione e la contemplazione dei fenomeni naturali più
sottili connessi alle energie del pianeta e dell’universo.
Nell’ambito artistico realizza disegni, quadri, sculture usando tecniche anche non convenzionali e
performance audiovisive dove sintetizza e sperimenta le proprie esperienze acquisite integrandole
con quelle degli artisti con cui collabora, con il pubblico ed il luogo stesso.
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