
Glenn Gould, associazione culturale, via del Rosario 2, 90013 Castelbuono (PA), P.I. 04990780829 

 

Associazione Culturale GLENN GOULD 
L’ala del turbine intelligente 

 

 

 

 

Oggetto: curriculum Mario Antonio Prestianni 
 

Informazioni personali 
 

Mario Antonio Prestianni 

Nazionalità: Italiana 

Lingua: Italiano 

Nato: il 01.01.1964 a Castelbuono (PA) 
Residente in via Vito Schifani n.21, 90013, Castelbuono (PA) 

 
 
Esperienze professionali nel campo artistico 
 
1998-2022 

Organizzatore di Ypsigrock Festival di cui si occupa della direzione logistica. 

 

2001 

Costituisce l’associazione culturale Glenn Gould per la promozione e lo sviluppo culturale del 

territorio attraverso la produzione di eventi dal profilo internazionale. 

 

2001-2021 

Presidente e componente del Consiglio Direttivo dell’associazione culturale Glenn Gould. 

 

2004-2005 

Organizzatore di Palermo Overground di cui ne curala gestione logistica nell’ambito del più ampio 

festival Kals’Art.  

 

2014 

Si occupa della coproduzione di Design in Town, scuola di design per studenti universitari con il 

patrocinio di Fondazione con il Sud. 

 

 



2016-2021 

Ha la direzione logistica del progetto Centro Sud finanziato da Fondazione con il Sud per l’allestimento 

e la trasformazione della ex-chiesa del Crocifisso in un centro multi funzionale dotato di tutti i beni 

strumentali funzionali a musica, teatro, arte, danza, mostre e molte altre discipline. 

 

2017 

Si occupa della logistica del progetto Tutti inclusi, cofinanziato dalla Fondazione con il Sud per 

l’abbattimento delle barriere e l’inclusione dei soggetti disabili e dei soggetti socialmente svantaggiati, 

al fine di rendere accessibili e inclusivi gli eventi territoriali limitrofi al circondario di Castelbuono. 

 

2020-2021 

Dirige la logistica di "Orbita - E Tu splendi", rassegna musicale itinerante e satellite ufficiale di Ypsigrock 

Festival. 
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