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Cristian VIGLIAROLO
Candidato Portavoce
Età 44 anni

Breve Biografia
Mi chiamo Cristian Vigliarolo, nato a Roma il 28/08/1974. Mi sono diplomato presso il " V
Liceo Artistico" di Roma e in quegli anni ho iniziato il mio percorso artistico scultoreo
affiancando diversi professori, miei mentori durante il Liceo. Finito il liceo, ho intrapreso la
carriera militare come volontario nell’Aeronautica Militare e dopo tre anni passando in
servizio permanente effettivo dove a tutt’oggi sono impiegato come lavoro principale.
Parallelamente alla carriera/vita militare ho continuato a lo studio intorno alla sfera
artistica intraprendendo dapprima un periodo come apprendista presso uno studio di
grafica, ed in seguito un breve periodo come aerografista.
Nel 2000 mi sono trasferito per tre anni a Viterbo per l’attività di servizio Militare, durante
questo periodo, ho trascorso anche a Carrara un breve periodo di tempo durante il quale ho
trovato nel marmo il materiale su cui dedicarsi nell’esplorazione artistica, Nel gennaio 2002
ho fondato un atelier di scultura con altri due artisti nella zona di Frascati con l’intento di
creare un punto di riferimento artistico, con particolare attenzione per la pietra e il marmo.
Trasferitomi definitivamente a Roma, nel Marzo del 2003 ho fondato con altri artisti
l’Associazione Culturale “M’arte” con la quale ho organizzato e realizzato diverse mostre ed
esibizioni tra le quali: Collettiva di scultura “il Rosso e la Piuma” dedicata ad Aldo Moro
presso Torrita Tiberina(RM).
Nel luglio del 2003, viene commissionato dal Comune di Frascati all’atelier di Scultura dove
lavoravo, un’opera monumentale , per la riqualificazione di una Villa settecentesca
tuscolana, ora divenuta parco pubblico. Nel Gennaio del 2004 viene consegnata al Comune
l’opera monumentale intitolata: “M’egattere”.

Nel 2012 ho cominciato l’attività politica entrando nel gruppo del Ciampino -Morena
Movimento 5 Stelle dove tutt’ora collaboro.
Nel 2013 ho iniziato un periodo formativo in pedagogia Waldorf presso la scuola “il giardino
dei cedri” in Roma conseguendo l’abilitazione all’insegnamento presso istituti Steineriani.
Nel 2009 mi sposa con Merima Fetahovic con la quale vivo attualmente a Ciampino.
Mostre, Simposi e Attività Artistiche:
2001-Collettiva di scultura “Contaminazioni” palazzo Barberini ,Roma.
2001-6° Simposio Int. di scultura Quargnento, Alessandria.
2001-Collabora con l’Accademia di Belle Arti di San Remo alla realizzazione di una
installazione presso il teatro “Ariston” di San Remo (IM).
2002-6° Simposio Int. di scultura Gorfigliano, Minucciano, (LU).
2002-Collettiva di scultura “Tusculani”, Scuderie Aldobrandini Frascati, Roma.
2003-Collettiva di scultura “Il Rosso e la Piuma” Palazzo Baronale, Torrita Tiberina, Roma.
2003-Simposio Int. di scultura presso la Mimar Sinan University Istanbul (TURCHIA)
2004-Realizzazione dell’opera monumentale “M’egattere” Frascati, Roma.
2004-Collettiva d’arte “Arte e Moda” Villa Mondragone Frascati Roma.
2004-Collettiva di scultura “Tuscolani 2004”, Scuderie Aldobrandini Frascati Roma.
2004-Simposio int. di scultura su legno, “Degir Mandera”, Ismit (TURCHIA)
2004-Collettiva di Scultura presso galleria D’AC Ciampino, Roma.
2005-Realizzazione di un’opera scultorea in memoria di Giovanni Paolo II presso la chiesa di
Santa Maria della Fiducia.
2006-Realizzazione di un fonte battesimale per la chiesa di San Giuseppe in Frascati
(ROMA).
2006- Realizzazione di un’opera monumentale per il nuovo parco della scienza intitolato
all’astrofisico italiano “Livio Gratton”adiacente alla Villa Comunale “Bel Poggio” di Francati.
(ROMA).
2007-Simposio internazione di Scultura in terracotta presso Atelier “TERRA” Kikinda
(SERBIA).
Cronologia Impieghi delle Attività in Aeronautica Militare:
1996 - Scuola addestramento reclute - S.A.R.A.M. - Taranto
1996 - Scuola add. reclute Vigilanza armata A.M. - Viterbo
1997 - Corso per la Ferma Leva prolungata - Cadimare (SP)
1997 - Assegnazione presso la Scuola Addestramento SARVAM di Viterbo
2000 - 4° Corso Volontari Truppa in .S.P. presso Loreto (AN)
2000 - Assegnazione presso il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia A.M. - Pratica
di Mare (RM)

2012 - periodo di addestramento presso il 16°stormo battaglione “Fucilieri dell’Aria” Martina Franca (TA)
2016 - assegnazione presso il reparto Servizi Logistici Op. del Comando Aerop. di Pratica di
Mare (RM).
Attività Sportive ed Hobby:
Lo sport mi accompagna da tutta la vita. Ho cominciato da piccolo con scuole di tennis e
calcio e successivamente mi sono appassionato di sport da contatto quali: judo, karate, full
contact, kung fu, boxe, ed anche attività a corpo libero come acrobatica, parkur, calistenics.
Mi ha sempre interessato la tecnica motoristica e mi sono appassionato al mondo dei motori
ed al motociclismo dove saltuariamente mi dedico ad attività di moto sport in circuito.
Attualmente sto realizzando un esemplare di moto completamente autocostruita.

Attivismo nel MoVimento 5 Stelle
2007 - Partecipa al primo V day “V8” organizzato dal blog di Beppe Grillo,
2012 - Entra nel gruppo Ciampino - Morena 5 Stelle nel quale divento attivista nello stesso
anno,
2014 - Partecipa alla lista come candidato consigliere alle elezioni comunali a Ciampino,
2015 al 2018 - Ricopre diversi incarichi di coordinamento all’interno del gruppo e partecipo
all’ideazione ed all’organizzazione di diversi eventi e conferenze su temi sia in ambito locale
che nazionale.

Dichiarazione di Intenti
Il mio intento principale è quello di riportare Ciampino a vivere anche di arte e cultura, a
garantire spazi comuni per lo sport e per la vita pubblica. I miei concittadini meritano un
ambiente più sano e stimolante e che a Ciampino si riconoscano finalmente le potenzialità
inespresse fino ad ora da una classe politica che ne ha esautorato risorse e distrutto
l’indentità culturale.

