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Consegue la Laurea m Arcnitettura presso la Facoltà degli Studi di Genova con il prof. Giuliano Forno, con 
cui collabora ai corsi di progettazione urbana. Nel 1988 inizia l'attività sotto la direzione dell'architetto 
Teobaldo Rossigno affiancando alla professione attività in campo artistico di ricerca sull'immagine e la 
materia. Dal 1997 awia la collaborazione con gli architetti Fabrizio Melano (1968) e Giampiero Negro (1968), 
con i quali si associa nel 2004. Dopo una decennale collaborazione ai corsi del Prof. Brunetto De Battè, 
titolare del Laboratorio di Progettazione architettonica presso la Facoltà di Architettura di Genova 
nell'anno accademico 2014-2015. 

L'attività dello studio Marco Ciarlo Associati ha destato l'attenzione della critica descrivendone suggestioni 
e risultati sia su testate cartacee (Casabella, Abitare, Materia, Costruire, Frame, The Pian, Area, Arca, 
d'Architettura, Detail, ADM e altre) sia su webzine ("Archandweb", "Archimagazine", "Architectsonline" e 
"Arch'it''). La sezione digitale della rivista "Parametro" dedica nel 2004 un numero monografico al loro lavoro. 
Nel 2008 viene pubblicata una monografia dedicata alla marcociar1oassociati (edita da Librìa e curata da 
Giovanni Leoni) che seleziona dodici opere chiave dalle quali si possono dedurre le strategie del fare e la linea 
di ricerca teorica. Nel gennaio 2012 esce una monografia della serie "Documenti di architettura" curata da 
Marco Mulazzani con saggio di Francesco Dal Co, per i tipi di Electa. Già dalla seconda metà degli anni 
novanta lo studio si distingue in occasione di mostre, in Italia e all'estero. Tra i principali appuntamenti 
espositivi ricordiamo: Lo Spazio Pubblico in Italia (Lucca, 1999 e 2001, la seconda aperta anche ad esempi 
spagnoli) 50 La nuova architettura italiana - Due generazioni a confronto (Graz, Praga e New York, 2002) 
Nuova architettura italiana (Politecnico di Torino, 2002) Nuovi Scenari Urbani e Territoriali, (Cantieri del Porto 
a Genova, IX Biennale di Architettura di Venezia, 2004) Architettura sull'Acqua (IX Biennale di Architettura di 
Venezia, 2004) Festival dell'Architettura (Parma, 2005) Architetti Italiani Under 50 (Triennale di Milano, 2005) 
Laboratorio Italia (Roma, 2006) Festival dell'Architettura 3 (Modena, 2006) Luce Zenitale (Bilbao, 2006) L'Italia 
si trasforma - Città fra terra e acqua {Bologna, 2007). Nel 2007 l'inArch di Brescia organizza una mostra 
monografica nello spazio espositivo della Libreria Einaudi (a cura di Giorgio Goffi e presentata da Giacomo 
Airaldi). Nel 2008 Marco Ciarlo è invitato al convegno Progettare l'Esistente organizzato dalla Triennale di 
Milano e nel 2010 partecipa alla settima edizione dell'Identità dell'Architettura Italiana a Firenze. Nel 2011 è 
selezionato nell'ambito di ltaly Now-Architecture 2000-201 O per il congresso UIA Tokyo 2011 e Los Angeles. 
Lo stesso anno partecipa nella sezione architettura come relatore alla quarta edizione dell'Oicos Festival di 
Assisi "Mutazioni". Nel 2013 vincono il Grand Prix Casalgrande Padana e sono scelti da Luigi Prestinenza 
Puglisi per la selezione di Italia Architettura 7. 

Marco Ciarlo Associati sviluppa progetti di architettura pubblici e privati e si occupa di interni, allestimenti e 
design. Le opere realizzate rispondono alla volontà di far dialogare figure e materiali rigorosamente 
contemporanei con i luoghi che li accolgono: in questo confronto, risiede il valore dell'esperienza progettuale 
sviluppata dallo studio. Spesso diventano determinanti l'accostamento di materiali nobili e poveri, le lavorazioni 
artigianali e industriali o le variazioni di tessiture e cromatismi delle superfici che a volte tendono alla 
rarefazione. 


















































