
Né a casa né fuori, né andata né ritorno, né patria né esilio, né tradizione né innovazione, né
passato né futuro, ma transizione, traslazione, traduzione, trasmissione, transito, nello spazio, nel
tempo, nella psiche, nel linguaggio, nella sessualità, nella società. (Mario Perniola)

SINTESI POETICA

Nato nel 1999 Ultimo Teatro Produzioni Incivili sperimenta le varie forme della messa in scena
attraverso una Nuova Drammaturgia del Contemporaneo. Molti  definiscono il loro modo di fare
teatro, come teatro civile, altri preferiscono accostarli al teatro politico, al teatro militante, al teatro
di  denuncia,  al  teatro  rivoluzionario,  ma restii  a  qualsiasi  forma di  catalogazione preferiscono
decifrare le loro indagini come “Campagne di Sensibilizzazione Popolare”. 

Perché “Ultimo Teatro”? Perché parlano esclusivamente degli ultimi. Perché “Produzioni Incivili”?
Perché parlano esclusivamente dei  risultati  della  nostra società.  Ispirati  dai  dimenticati  e  dagli
esclusi,  raccontano  quello  che  li  circonda  e  quello  che  vivono  ogni  giorno,  con  la  volontà  di
contribuire attivamente alla creazione del migliore dei mondi possibili.

« Molte volte ci capita di dover mettere in scena quello che non vorremmo esistesse. Ecco, forse è
questa la nostra unica condanna, perdere ogni giorno bellezza per addentrarci nei volti peggiori
degli esseri umani. » 

Attualmente è composto da Luca Privitera ed Elena Ferretti, coppia di scena e di fatto. Vivono a
Montecatini Terme (PT), insieme ai loro due figli Gaja e Duccio. Negli ultimi 7 anni hanno percorso
più di 250.000 km attraverso tutto lo stivale, portando avanti i loro progetti teatrali e la famiglia con
amore, serietà, passione. 

Nel 2016 fondano Ass. Cult. Le Strenne di Baal – prendendo residenza nella Valdinievole
conducendo laboratori di arti sceniche per normodotati, diversamente abili e immigrati di
prima e seconda generazione [bambini, adolescenti, adulti].

Per altre info contattare la direzione
info WEB https://ultimoteatro.wordpress.com/

info MAIL ultimoteatro.produzionincivili@gmail.com 
info MOBILE 334 1310282
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BIO COMPLETA

LABORATORI DI ARTI SCENICHE SCOLASTICI | recitazione, drammaturgia, regia

2018  Vincono  il  bando  Ptof  per  la  gestione  dei  laboratori  teatrali  (infanzia,  primaria,
secondaria di primo grado) dell'Istituto Comprensivo G. Chini di Montecatini Terme con i progetti
“Memorie e Racconti Orali della Valdinievole” (150 ore) e “To Play – Shakespeare alle Terme” (150
ore)  nell'ambito  della  selezione della  città  come Patrimonio  dell'Unesco;  coinvolgendo i  plessi
delle: G. Pascoli, G. Don Facibeni, Merlini/Lorenzini, G. Chini, E. De Amicis, P. Casciani, R. Fucini.
All'interno del progetto sono previste lezioni spettacolo (con professionisti), percorsi propedeutici
(sia per normodotati che per diversamente abili), produzioni video, percorsi di recitazione, scritture
teatrali,  spettacoli  teatrali,  performance  e  lezioni  aperte  al  pubblico.  Partecipano  oltre  640
studenti.

2018 Vincono il bando per la gestione dei laboratori teatrali  (primaria e secondaria di primo
grado) dell'Istituto Comprensivo G. Galilei di Pieve a Nievole (PT) con il  progetto “To play –
umanità diversità integrazione” (130 ore); coinvolgendo i plessi delle: G. Galilei, L. Da Vinci, E. De
Amicis.  All'interno del progetto sono previsti  percorsi propedeutici (sia per normodotati che per
diversamente abili),  produzioni video, percorsi di recitazione, scritture teatrali,  spettacoli  teatrali
originali, performance e lezioni aperte al pubblico. Partecipano oltre 330 studenti. 

2017  Vincono  il  bando  Ptof  per  la  gestione  dei  laboratori  teatrali  (infanzia,  primaria,
secondaria)  dell'Istituto Comprensivo G. Chini di  Montecatini  Terme con il  progetto “Palestra
Teatrale  –  diversità  e  integrazione”  (130  ore);  coinvolgendo  i  plessi  delle:  G Pascoli,  G.  Don
Facibeni, Merlini/Lorenzini, G. Chini, E. De Amicis. All'interno del progetto sono previsti percorsi
propedeutici  (sia  per  normodotati  che  per  diversamente  abili),  produzioni  video,  percorsi  di
recitazione,  scritture  teatrali,  spettacoli  teatrali,  performance  e  lezioni  aperte  al  pubblico.
Partecipano oltre 300 studenti.

2017 Conducono il laboratorio “Palestra Teatrale – diversità e integrazione” (100 ore) con tutte
le classi  (secondaria di primo grado) dell'Istituto Comprensivo B. Pasquini di Massa e Cozzile
(PT).  All'interno del  progetto sono previsti  percorsi  propedeutici  (sia  per  normodotati  che per
diversamente abili),  produzioni video, percorsi di recitazione, scritture teatrali,  spettacoli teatrali,
performance e lezioni aperte al pubblico. Partecipano oltre 400 studenti.

2011 Conducono il seminario intensivo di massa per performance ed incursione urbana presso
l'Istituto Statale d'Arte P. Petrocchi di Pistoia. Partecipano oltre 200 studenti.

2008 Conducono laboratori di ginnastica teatrale, propedeutica teatrale e scrittura nelle scuole
di  infanzia di:  Quarrata,  Vignole,  Valenzatico,  Barba (nella provincia di  Pistoia)  concludendo i
percorsi con gli spettacoli “Hotel Paradiso I, II e III”. Partecipano oltre 200 studenti.
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2006 Conducono laboratori teatrali negli asili, nelle scuole elementari e nelle scuole medie del
quartiere Isolotto (FI), dei comuni di Volmiano (FI) e Prato. Partecipano oltre 300 studenti.

LABORATORI DI ARTI SCENICHE | recitazione, drammaturgia, regia

2018 Conducono “Labor Teatro” progetto di formazione e produzione dedicato ad adolescenti
immigrati di seconda generazione.

2017-18 Conducono  i  tre  corsi  annuali  di  recitazione  e  arti  sceniche,  presso  il  Teatro
Buonalaprima Accademia dello Spettacolo di Pittini - Buggiano [fasce d'età 6-70 anni] e uno per
bambini  presso  il  Centro  Meta-Bios  di  Monsummano  Terme  [fascia  d'età  6-10  anni].  Ogni
percorso si conclude con lo spettacolo finale.

2017-18 Conducono “LUDD – laboratorio Urbano di Drammaturgia” [fascia d'età 19-30 anni]
da cui nascono quattro nuove scritture teatrali: “La Skkuola”, “Deposito Smarriti”, “Accidenti a
Shakespeare”. Le messe in scena verranno realizzate con gli allievi dei laboratori/corsi scolastici
e extrascolastici [fascia d'età 6-70].

2017 Conducono un seminario di Teatro e Movimento per gli  allievi  della Scuola di  Danza
Hdemia Krilù di Pieve a Nievole (PT), da cui nasce lo spettacolo “Peter Pan Dance”.

2016-17 Conducono 6  laboratori  teatrali  residenziali,  presso:  Meta  Bios  Centro  Yoga di
Monsummano Terme [per: bambini dai 5 ai 9 anni; adulti – 18 allievi], La Bimboteca di Montecatini
Terme [per: bambini dai 4 ai 7 anni], Teatro Buonalaprima Accademia dello Spettacolo di Pittini –
Buggiano [per: bambini dai 5 ai 10 anni; adolescenti dagli 11 ai 17 anni; adulti]. Ogni percorso si
conclude con lo spettacolo finale.

2016 Conducono il seminario intensivo di massa “La città sotto assedio”, finanziato da Arci e
Coop Arkè, da cui nasce un documentario.

2016 Conducono  “Labora 'nto rio”, seminari intensivi dedicati al viaggio e alla migrazione, in
collaborazione  con  Mitos  –  meeting  di  teatro  sociale.  I  percorsi  si  concludono  con  delle
performance di strada.

2011 Conducono  il  seminario  per  bambini  di  strada presso  la  Casa  Memoria  Peppino
Impastato di Cinisi (PA).

2009-12 Conducono il “Lab Act Incursioni Urbane” presso lo SlebEst di Pistoia collaborando
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con comitati  e gruppi di indagine del territorio, a cui partecipano più di 70 persone tra: operai,
operatori sociali, insegnanti, tossico dipendenti, disoccupati, studenti, persone senza fissa dimora,
immigrati di prima e seconda generazione. 

2008 Conducono un laboratorio di  Teatro Danza per  diversamente abili  [adolescenti]  a  San
Casciano  Val  di  Pesa  (FI)  realizzando  lo  spettacolo  “Dolcemente  Essere”,  prodotto  dalla
Compagnia Xe, Teatro Niccolini, Asl 11.

2006 Conducono Seminari di Teatro per la Scuola di Danza e Immagine di Quarrata PT).

SPETTACOLI TEATRALI | drammaturghi, registi, attori, produttori

2018  Scrivono  e  debuttano  con  lo  spettacolo  “È  così  meravigliosa...  questa  mia  terra”.
Progetto che vede coinvolti attori professionisti e studenti delle scuole primarie e secondarie di
primo grado.

2017 Scrivono e debuttano con lo spettacolo (monologo) “'A Frazzata – l'infanzia ai tempi di
cosa nostra” commissionato dal Forum Antimafia e dall'Università di Firenze.

2017  Scrivono  e  debuttano con  gli  spettacoli “La  Vallata  degli  Sciacalli”,  “Profughi
d'Occidente”, “I Costruttori di Sogni”, “Puntini Puntini Puntini... il paese dei bambini”  e le
performance site specific “Sbam!”, “Frammenti”, “Io sono una pioggia di stelle”.

2015 Scrivono e debuttano con lo spettacolo “Wop – operetta ironico crudele sulla banalità
del male e sulla nostra nazione”, co-prodotto da Ferula Ferita Azione Teatrale (BA), Masseria
Jesce (BA) La Casa di Michele (FG) Dnart Gallery (AV). Spettacolo in repertorio, conta più di 60
repliche nazionali.

2015 Scrivono e debuttano con lo  spettacolo (monologo)  “Rosa..  o le fragole sono rosse”
progetto sulla pedofilia e la violenza sulle donne, co-prodotto da: Assessorato alla Cultura e alle
Pari  Opportunità di  Sassuolo (MO),  Associazione Artemisia (MO),  Centro Antiviolenza Rompi il
Silenzio (RN), Comune di Poggio Torriana (RN), Assessorato alle Pari Opportunità di  Altamura
(BA),  Arci  Donna  (FG),  Provincia  di  Foggia,  Comune  di  San  Severo  (FG).  Spettacolo  in
repertorio, conta più di 20 repliche nazionali.

2014 Scrivono e debuttano con il reading “Revoluzio – l'eccidio di un popolo” commissionato
da Libera Officina e Usi Modena.

Bio Ultimo Teatro Produzioni Incivili e Strenne di Baal di Luca Privitera e Elena Ferretti |  4

https://ultimoteatro.wordpress.com/2009/02/20/vecchi-spettacoli-fuori-repertorio/
https://ultimoteatro.wordpress.com/2015/10/08/rosa/
https://ultimoteatro.wordpress.com/2016/03/24/wop/
https://ultimoteatro.wordpress.com/2016/03/24/wop/
https://ultimoteatro.wordpress.com/2009/02/20/vecchi-spettacoli-fuori-repertorio/


2013 Scrivono e debuttano con lo spettacolo “Il maiale e l'aiuto Chef” dedicato ai bambini e alle
famiglie sul tema dell'alimentazione e l'ambiente. Oltre 30 repliche a livello nazionale.

2013 Scrivono e debuttano con lo spettacolo “In Ginocchio – storie di mafia”; co-prodotto da:
Libera – nomi e numeri contro le mafie, Acuna Matata (che da oltre 20 anni opera nei quartieri a
rischio dei Palermo), Mandarinarte (che gestisce le terre di Ciaculli confiscate alla famiglia Greco),
Comune  di  Castellana  Sicula  (PA).  Spettacolo  in  repertorio,  conta  più  di  150  repliche
nazionali.

2012 Scrivono e debuttano con lo spettacolo “Alterpiano Family” commissionato dal Movimento
Zero West, Abitanti a Piede Libero, Ato Toscana Centro.

2009-12 Scrivono e debuttano con spettacoli di strada a tema sociale: “Bestie” (2012), “Crack –
fatto a pezzi”  (2011),  “Apnea”  (2011),  “Felicita”  (2010),  “Hurria – l'urlo di  nessuno”  (2010),
“Guerrilla Trash – parata per organi umani, scarti urbani e musicalità” (2009), “BastaSvastica
– la maniaco violenta aberrazione del terzo millennio” (2009).  Contano complessivamente
più di 100 repliche nazionali. 
  
2011 Scrivono e debuttano con lo spettacolo “Restiamo Umani – urla e lacerazioni da Vittorio
Arrigoni e dal Popolo Palestinese”, co-prodotto da Music For Peace, Puglia Palestina, Invicta
Palestina. Conta più di 250 repliche nazionali.
  
2009 Scrivono e debuttano con la seconda parte del progetto dedicato al sud Italia “Camurria e
Facci 'i minchia”. 

2009 Scrivono e Debuttano con lo spettacolo “Zinga-Roy”, commissionato dalla comunità Rom
di Pistoia ed il progetto Albergo Senza Frontiere.

2009 Realizzano 5 reading sulla poesia e sulla letteratura araba sotto il conflitto, commissionate
dal Comitato Pistoiese per la Palestina.
  
2008 Scrivono e debuttano con il progetto sperimentale di studio sul teatro danza “Contrasti e
Banalità” in collaborazione con il musicista e compositore Tomas Poly. 

2008  Scrivono  e  debuttano con  lo  spettacolo  “Santa  Muerte”  sulla  fine  del  mondo,  in
collaborazione con il violinista Marco Valori Ventura. Prodotti entrambe dal Comune di Agliana (PT)
e dal collettivo FreeShout (FI).
  
2007 Scrivono e debuttano con lo spettacolo “100% terroni” raccontando in chiave ironica ma
poetica le sfaccettature del sud Italia. Prodotto da Calafrika Music Festival.

2005 Scrivono e debuttano con il monologo “Clandestino”, prodotto dal Comune di Agliana con
la regia di Francesco Rotelli. 

2004 Scrivono e debuttano con lo spettacolo (monologo) “Ertar Transumar E'” spettacolo sulle
tradizioni contadine e sulle veglie toscane, prodotto da Anpil la Querciola.

2001- 2004 Lavorano, progettano e producono  presso Officina Giovani (PO) ed il Polispazio
Hellana di Agliana (PT) attraverso laboratori e residenze creative, scrivendo e debuttando con gli
spettacoli:  “Carne Viva”  (2004),  “Tecno-Reading per drum machine,  voce urlata e oggetti”
(2003), “101 son tre tiri” (2002), “E adesso Frank Dove sei” (2001).

2000  Prendono residenza  all'Accademia di  Belle  Arti  di  Firenze insieme ad un  gruppo di
giovani  studenti  (pittori,  scultori,  scenografi)  e  allieve del  Balletto  di  Toscana (dirette  da Anna
Manes – danzatrice del Balletto di Roma), progettano sette performance happening per sette
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città dal  titolo “Cubido” (e con estensioni al  titolo diverse).  Tra le residenze ed i  progetti  site
specific più importanti: Fabbrica Europa (FI), Centro d'Arte Mulineddu (SS), Teatro Juvarra (TO),
Amiata Festival (SI-GR). Da questo percorso viene estratta una Tesi in Estetica, presentata da
Luca Privitera al Professore e Critico Massimo Carboni. 

1999 Viene fondato il gruppo di lavoro Ultimo Teatro Produzioni Incivili da Jaocquin Albert
Walter (musicista, scrittore e attore) Piero Corso (musicista e attore della Compagnia Pippo Del
Bono) e Luca Privitera (attore, drammaturgo, regista, video artista).  Scrivono e debuttano con
“Maniaco Megalopolita”, commissionato – per la mostra di acquarelli di Herry Miller – dal Museo
Marino Marini,  dal  Comune di Pistoia, dalla Provincia di Pistoia e dalla Cassa di  Risparmio di
Pistoia.

EDITORIA CARTACEA E WEB

2017 Avviano il progetto quinquennale di interviste territoriali  “I raccoglitori di storie”,  dedicato
alla memoria dei luoghi e delle persone over 65, da cui nasceranno nuove produzioni teatrali ed
un libro;  in  collaborazione con Rete di  Memorie  Popolari  (Puglia,  Calabria,  Campania,  Sicilia,
Toscana, Lazio). (progetto ancora in corso – già edito sul web)

2016 Viene stampato il libro dal titolo “Il Somaro – testimonianze e parole dalla valdinievole”
(edito anche sul web).

2015 Iniziano un progetto di interviste per corrispondenza (edito sul web) ad: attori, registi,
critici,  drammaturghi,  esperti di settore su: teatro, vita,  società; dal titolo “Dialoghi Resistenti”.
(progetto ancora in corso)

2012 Viene stampato il libro che raccoglie testi, critiche, canovacci e fotografie delle esperienze
di teatro sociale in strada, dal titolo “Alchimia della Denuncia”. 

2002 Viene stampato il libretto dal titolo “Il rapporto tra tecnologia e teatro”  con teorie e
prassi di Ultimo Teatro.

2001 Viene stampata l'edizione completa del testo dello spettacolo “E adesso Frank Dove sei?”.

2000  Viene  stampata  l'edizione  completa dei  testi,  delle  testimonianze  e  delle  critiche  del
progetto “Cubido”.
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ORGANIZZAZIONE: FESTIVAL, RASSEGNE, PROGETTI COLLATERALI

2017-18 Collaborano alla direzione artistica della stagione teatrale del Teatro Buonalaprima di
Pittini – Buggiano (PT).

2016 Vincono il  Bando “My Time For Montecatini”  con il  progetto “Sconfinamenti  – micro
rassegna di  teatro e di  indagini  sul  territorio”.  Dallo  stesso progetto nasce il  documentario
“Istorie De' Le Genti”.

2015-2016 Co-organizzano il  Lasciatemi Sciogliere Tour Rassegna stagionale di arte diffusa
organizzato in collaborazione con Ferula Ferita Azione Teatrale, DnArt Gallery, La Casa di Michele
ed i  Comuni di  Altamura (BA),   Apricena (FG) e Ariano Irpino (AV).  Da questo progetto viene
realizzato un nuovo festival Teatro Al Largo, finanziato dal Comune di Ariano Irpino.  

2013 Co-organizzano Vellano  On  Tour, Simposio  d'arte  contemporanea  realizzato  in  varie
location della  città  di  Pistoia in  collaborazione con il  gruppo tedesco Dada Ensemble,  che ha
coinvolto  più  di  40  artisti  a  livello  mondiale.  Patrocinato  dal  Comune  di  Pistoia,  Museo  Città
Sotterranea, Mibact, Fortezza Santa Barbara, Arci.

2011-2013 Co-organizzano Lo Sbertoliano,  progetto di recupero dell'Ex Cittadella manicomiale
Ville Sbertoli, dove attraverso eventi multidisciplinari sono stati coinvolti: ex dottori ed ex infermiere
della  struttura,  psicologi,  criminologi,  gruppi  per  la  bio-edilizia  e  l'auto-recupero,  docenti
dell'Università di Architettura di Firenze, comitati di quartiere, gruppi di lavoro per gli orti urbani,
musicisti, fotografi, teatranti, performer, scrittori, artisti visivi. Da queste esperienze ne è stato tratto
un piccolo libretto con: testimonianze, progetti, proposte, fotografie.

2008-2012 Curano le stagione teatrali ed i festival: “Act Illegal Theatre[t]”, “Eventi Collaterali”,
“Festival NPA 1°ediz. 2°ediz”, “Festival Antipodi”, “Stic Festival”.

2008 Co-organizzano la settimana laboratoriale con Gary Brackett del  Living Theatre Europa
presso la città di Pistoia.

2005 Organizzano eventi happening presso il Centro Stranieri di Pistoia, in collaborazione con
l'amministrazione comunale.

ULTIMI AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI

2017-18 Elena Ferretti studia presso la scuola di specializzazione per Operatore Teatrale
Sociale, condotto da Coop Margherita (PO), Spazio Allincontro (PO), Oltre le Parole (RM).

2016-18 Luca Privitera e Elena Ferretti decidono di affinare le proprie competenze, attraverso
seminari e percorsi formativi: “la cosa più semplice del mondo” di  Teatro Cantiere; “Educazione
comico  relazionale”  di  Andrè  Casaca -  Teatro  C'Art;  “incontri  liberi  di  canto”  di  The  Open
Program of  the  Workcenter  of  Jerzy Grotowski  and Thomas Richards;  “Dance  Ability”  di
Michela Turrini, "Percorso sul Monologo” di Leonardo Capuano (Compagnia Umberto Orsini).
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ALTRE ESPERIENZE DI LUCA PRIVITERA

ATTORE, PERFORMER, DANZATORE

2003-2017 Lavora come attore danzatore con la  Compagnia XE di Julie Ann Anzilotti, negli
spettacoli:  “Amore  Mio”  (2016),  “Commedia  Vagante”  (2009),  “L'Equilibrio  delle  nuvole”
(2007), “Sguardi  Mani  Copricapo” (2006), “Cieli  Sgangherati”  (2005),  “Pirandello  Suite”
(2003)  –  tutti  prodotti  dalla  Regione  Toscana,  dal  Mibact  e  dal  Teatro  Niccolini.  Nello  stesso
periodo oltre a collaborare per i progetti di laboratorio e produzione di danza con diversamente
abili,  si  forma con  Marion  D'amburgo (attrice  ex  Magazzini  Criminali,  Compagnia  Tiezzi
Lombardi),  Memè Perlini  (regista), Francesca Mazza (attrice di Leo De Berardinis) ,  Paola del
Cucina (danzatrice).   

2009 Lavora come attore nello  spettacolo “sotto il  cappello  accanto al  bastone” di  Club
Teatro Rem&Cap Proposte, prodotto dal Teatro Metastasio.

2008-2009  Lavora  come performer  e  progetta  con  i  gruppi  di  PurpleHaze  (composto  da
scrittori,  performer  e  scenografi)  e  InFlux (gruppo  di  video  artisti)  realizzando  spettacoli
sperimentali: “Ndddi” (2008)  prodotto da Art  Factory (FI)  e  Cantieri  Culturali  (PO); “Mytis of
Permanence” (2008) prodotto dal Mac'n, Comune di Monsummano Terme, Regione Toscana.

2006  Collabora  come  attore  con  la  Compagnia  Chille  della  Balanza e  San  Salvi  per  lo
spettacolo “Kamikaze”, prodotto dal Comune di Firenze e dalla Regione Toscana.

2005 Lavora come attore per il documentario audio per ciechi ed ipovedenti “Flora e Fauna dei
Paduli Toscani” edito da Anpil.

2005 Lavora come attore nello spettacolo “Il muro nella testa” scritto e diretto da Maila Ermini –
Piccolo Teatro la Baracca.

2005 Lavora come attore nello spettacolo “Epido” riscritto e diretto da Riccardo Lestini.

2004 È tra gli attori fondatori dell'associazione Distilleria Teatrale Cecafumo (che poi diverrà la
Compagnia Gli Omini) portando avanti un anno di progetti di residenza creativa e auto formazione,
sostenuti dalla Provincia di Pistoia e Regione Toscana.

2003 Lavora come attore e pirotecnico nel progetto di teatro itinerante “storie e leggende delle
Madonie” con la compagnia Acuna Matata ed il Centro per le arti Tavola Tonda di Palermo.

VIDEO ARTISTA

Dal 1995 al 2018 realizza oltre 300 video. Tra i più meritevoli si menzionano:

2015 “L'ovo di Coccodè”, piccolo documentario che racconta una giornata di discriminazione tra
turisti e migranti sotto il pontile di Tonfano, al confine tra la spiaggia libera e quella a pagamento, in
compagnia dei propri figli. Commissionato da Officine Fotografiche Dada Boom.

2009 “Per farla finita con il giudizio di Dio” progetto video teatro tratto dall’omino testo di Antonin
Artaud. “Margine 53” progetto di video teatro, prodotta dal Sonar Festival, InFlux, PurpleHaze.

2007 “Memoria Diversa” documentario che trae l’allestimento dello spettacolo “Sguardi, Mani e
Copricapo” della Compagnia XE, all’interno di un progetto di Teatro Danza per utenti Diversamente
Abili. Commissionato dalla compagnia stessa e dal Comune di San casciano Val di Pesa, Regione
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https://youtu.be/vNFWWPEor0c
https://youtu.be/-Lehu6Sh26I
https://youtu.be/mquD9b1QqEM
https://youtu.be/fIzzZqP9nrs
http://www.teatrolabaracca.com/
http://www.chille.it/
http://www.influx.it/influx.html
http://www.rem-cap.it/
http://www.rem-cap.it/
http://www.compagniaxe.it/


Toscana,  Teatro Niccolini.  “Quarrata i.pod”  progetto di  video arte dedicato al  territorio urbano.
Commissionato da In Flux e Sonar Film Festival.

2006  Video  installazione  interattiva  “Plastic  Acquae”  studio  sulle  Garbage  Island  (le  isole  di
plastica  nell'Oceano  Pacifico)  commissionato  da  InFlux,  Comune  di  Agliana,  Sonar  Festival,
Festival della Creatività, Zero Waste.

2005 Residenza creativa per il progetto “Giovani artisti a Pistoia” dove ha realizzato attraverso
performance  (attraverso  il  corpo  e frammenti  di  esso)  e  montaggi  in  studio  i  video  per  le
installazioni  inserite  nelle  sale  dedicate  alle  Sacre  Conversazioni  del  Museo Civico  di  Pistoia.
Progetto  finanziato  dalla  Cassa  di  Risparmio,  Regione  Toscana,  Comune  di  Pistoia,  Centro
Documentazione Arte Moderna e Contemporanea di Pistoia. “Artico – 13 soffi di vento” tratto dal
libro di poesie di Francesca Matteoni e commissionato dalla stessa autrice.

2004 “Urban Voodoo” oltre 30 video realizzati con le ombre e montati per essere video proiettati in
spazi  urbani,  mixati  con  altri frammenti  di  video,  dia  proiezioni,  lavagne  luminose,  monitor,
telecamere.  Realizzato  in  collaborazione  con  il  musicista  e  compositore  Tomas  Poly.
Commissionato da Fucine e Tillanza, Sonar Festival, InFlux.

2003 “Al di là del mare” progetto di video danza, commissionato da Armunia e Scuola Danza
Immagine di Quarrata (PT)

Tra i tanti, ha lavorato per Bunga Merah (pittrice), Antonio Sferlazzo (fotografo) Enzo Gualtiero
Bargiacchi (critico ricercatore).

VIDEO SCENOGRAFO

2010 Realizza i  fondali  video per  lo  spettacolo  concertistico  “Il  Gabbiano 1&0”  prodotto  da
AutoriVari e diretto dal compositore Massimo Buffetti.

Realizza video fondali e video interattivi per la Compagnia Xe, negli spettacoli: “L'Equilibrio
delle nuvole” (2007), “Miransù” (2006), “Cieli Sgangherati” (2005).

2005 Realizza  i  fondali  video per  Alfonso  Santagata  (Compagnia  Katzenmacher)  nello
spettacolo “Il sole del brigante”.

2004 Realizza i fondali interattivi per lo spettacolo “Se una notte d'inverno un lettore”, scritto
interpretato e diretto da Francesco Rotelli (Gli Omini).
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http://www.katzenmacher.it/
http://autorivari.eu/
https://youtu.be/TTIa3e2htK0
https://youtu.be/fPT4sup--BU
https://youtu.be/J41WWIAymhQ
https://youtu.be/uhl2A5oN4Ec
https://youtu.be/zprkenzdHqI

