SURIANO
CLAUDIO
CONTATTO

I MIEI DATI

SITO WEB:
www.melfiliberaedemocratica.it

Sono nato a Melfi (Pz) il 14 settemre 1980, dove risiedo e sono cittadino italiano.

PROFILO
Ho 41 anni, celibe.
Sono un artista e attivista LGBT.

HO SCELTO DI CANDIDARMI IN
MELFI LIBERA E DEMOCRATICA
perché mi sono ritrovato in questo
progetto ampio, aperto, plurale e
inclusivo, dove posso esprimermi al
meglio.

SE FOSSI ELETTO
vorrei occuparmi di diritti civili e di far
tornare la mia città natale alla
bellezza.

ISTRUZIONE
Diploma di maturità scientifica nel 1999 presso il Liceo Federico II di Svevia.
Nel 2014 ho vinto una borsa di studio presso il museo Saint James Cavalier de La Valletta
(Malta), conseguendo L’INTERSHIP CERTIFICATION “LIFELONG LEARNING UK", ed il MOBILITY
TOOL EUROPEAN COMMISSION INTERSHIP CERTIFICATION, certificato di patente europea per
la lingua inglese. Lo studio mi ha permesso di svolgere un anno di lavoro in ambito culturale,
museale, artistico, teatrale, cinematografico e musicale e attività tecnico amministrative in
inglese, nell’ambito del programma LEONARDO DA VINCI indetto dal MIBAC. Nel 2015 ho
vinto una borsa di studio presso il CENTRO EUROPEO TOSCOLANO (C.E.T.) di Mogol, dove ho
conseguito il diploma di autore e interprete musicale.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E COMPETENZE
Ho debuttato nel 2002 su MTV nel programma Videoclash, nel 2005 ho recitato nelle fiction
Distretto di polizia, Carabinieri e Il commissario Rex. Nel 2016 ho preso parte al reality show di
Fox Life Il contadino cerca moglie. Ho debuttato in teatro nel musical My fair Lady presso il
Sistina, nel 2008 nella Tosca di Franco Zeffirelli per il Teatto dell'Opera di Roma. Nel 2008 ho
recitato nel musical Giochiamo al varietà diretto da Gegia, dal 2012 al 2014 ho recitato in
Romeo e Giulietta con Riccardo Scamarcio, diretto da Valerio Binasco a Milano, Napoli e
Palermo. Ho lavorato per il cinema in “20 sigarette", film premiato al Festival del cinema di
Venezia e in “Amalfi" commedia di Hiroshi Nishitani. Ho debuttato come cantautore nel 2007
per la Warner Music pubblicando dodici singoli e un doppio album digitale presente su
Spotify. Ho collaborato con diverse riviste e pagine social come redattore e critico musicale
quali Rockol, Rolling Stone e Orrore a 33 giri. Ho sviluppato ulteriori competenze tra cui quella
di archivista per l’istituto Luce, in un progetto di digitalizzazione dell’archivio cartaceo, come
operatore di accoglienza e gestione eventi culturali (fiera del libro di Roma, eventi sportivi,
mostre d’arte e cinematografiche), operatore cambio valuta Forexchange, team leader call
center Grandi Numeri/GN search, addetto vendita Calvin Klein, Bershka e Alcott, cameriere
presso l’hotel Capo Est di Gabicce e tecnico organizzativo presso Autogrill Termini di Roma.

IMPEGNI NEL SOCIALE, HOBBY, PASSIONI
Sono attivista LGBT sin dall’adolescenza. Ho partecipato alla realizzazione di numerosi gay
Pride, sono stato membro dell’Arcigay e del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli e ho
prestato assistenza presso numerose associazioni per la tutela di minori abusati e case di
accoglienza per persone LGBT rinnegate. Ho collaborato con numerosi centri assistenza per
persone disabili e in comunità di recupero per persone tossicodipendenti. Ho svolto numerose
attività di volontariato per assistenza notturna per persone senza fissa dimora.

Melfi, 03 settembre 2021.
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