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Paki MEDURI
Laureato in architettura all’Università La Sapienza di Roma, ha lavorato come disegnatore-arredatore presso l’architetto C. Lococo con il quale ha ri-
strutturato alcune delle più prestigiose abitazioni romane e internazionali.  Ha contribuito come scenografo alla vincita di numerose rassegne teatrali
e premi cinematografici. candidato al David di Donatello per Into Paradiso di Paola Randi, per noi e la Giulia di Edoardo Leo, per Alaska di Claudio Cu-
pellini e per Suburra di Stefano Sollima per cui ha vinto il Nastro d’argento. Dal 2014 firma le scenografie delle prime tre stagioni di Gomorra – La se-
rie; e nel 2016 lavora alla serie Netflix Suburra per la regia di Placido, Capotondi e Molaioli. Nel 2017- 2018  firma le scenografie per Il Permesso – 48
ore fuori di C. Amendola; Tito e gli alieni di P. Randi; Metti la nonna in freezer di G. Fontana e G. Stasi.
Fra gli ultimi lavori dal 2019 ad oggi : la serie televisiva Sky-HBO Zero Zero Zero ( con la regia di Sollima, Janus Metz e Pablo Trapero) ed il film Tutti
per uno, uno per tutti diretto da Giovanni Veronesi e Padrenostro di Claudio Noce.

Riccardo MONTI
Art direrctor e Production designer, dopo  gli studi artistici presso  l’Accademia di Belle Arti di Roma persegue la sua passione per linterior design e
la scenografia  diplomandosi, al Centro Sperimentale di Cinematografia.  Ne consegue una fitta collaborazione a molti importanti progetti cinemato-
grafici nazionali ed internazionali ricoprendo i ruoli di Concept artist, Art director e Production designer. Parallelamente all’esperienza cinematogra-
fica, lavora come interior desiger  e  Set designer per alcuni progetti  teatrali di rilievo (lirica, prosa, musical) in altrettanti prestigiosi teatri, tra cui:
Mosè e il faraone al Teatro  La Scala  di Milano, director: Luca Ronconi;  La Traviata all’ Opera theatre di Rio de Janeiro, director: Sonia Frisell;  Fidelio,
Teatro Carlo Felice, Genova, director : Georges Lavaudant; Datemi tre caravelle al Teatro Antico Taormina e al Sistina di Roma ; non ultima la collabo-
razione  con Gianni Quaranta  alla realizzazione delle scene per la Carmen al Royal Opera House di Muscat .

Francesco SERENI
Nato a Roma dove vive e lavora. Dopo gli studi artistici e il diploma in scenografia all’Accademia di Belle Arti di Roma si specializza nel tempo nel boz-
zetto e nella concept  art cinematografica. Ha iniziato a lavorare in televisione come assistente di Gaetano Castelli in numerose produzione televisive
tra cui tre edizioni del Festival di Sanremo. Dal 2007 instaura un forte sodalizio con il Maestro Franco Zeffirelli in qualità di disegnatore e assistente,
affiancandolo in diverse produzioni operistiche nei maggiori teatri nazionali e tre produzioni all’ Arena di Verona.
Nel 2012 approda al cinema e prende parte come Concept artist a Ben-Hur, Suburra   – la Serie, 1994, il Racconto dei Racconti, The Two Popes , Dog-
man, Domina e come Art Director in Pinocchio e  l’imminente L’ombra di Caravaggio.
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Bruno AMALFITANO
Si diploma in Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti e consegue l’abilitazione all’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte nel 1965. Effettua
le prime esperienze cinematografiche come assistente di P.Gherardi, V.Del Prato, G.Burchiellaro e D.Donati. Tra i suoi film più importanti: Alcide de
Gasperi di L.Cavani, I ragazzi della via Pal di M.Zaccaro, Piccolo Lord di G.Capitani, Ferdinando e Carolina di L.Wertmuller, Oltremare di N.Correale, Il
Mostro di R.Benigni, Tamerlano di A.Kamraev, Man on Fire di E.Chouraqui, Il Mondo Nuovo di E. Scola, dieci film con la regia di Castellano e Pipolo, Il
Viaggio di Mastorna e Casanova di F. Fellini, Casanova di L.Comencini, Yuppi Du di A.Celentano, Cose di Cosa nostra di Steno, I bestioni e la Mazzet-
ta di S.Corbucci, Mimi Bluette di C.Di Palma, Moll Flanders di K.Russel, The Salamander di P.Zinner. Ha inoltre realizzato vari commercial italiani, fran-
cesi e americani. È stato assistente di Scenografia e poi docente di Arredamento al C.S.C. e ha tenuto diversi corsi presso l’ASC.

Tiziana AMICUZI
Laureata in Architettura con una tesi sperimentale in Scenografia dal titolo Danza Architettura e Nuove tecnologie, è esperta di tecnologie digitali
per la scena live e il cinema (motion capture) e di nuovi media applicati alla comunicazione e promozione cinematografica. Nel 2018 firma la sceno-
grafia per la campagna transmediale The wall la serie per Universal Picture Entertainment e The Wall lo spot per Univideo. Dal 2011 è Docente di Art
Direction, Scenografia e Progettazione Multimediale nella scuola di Arti Visive dello IED Istituto Europeo di Design di Roma; nel 2019 è stata Docen-
te nei corsi di scenografia per Scenografo audiovisivo e cinematografico per la Regione Lazio; dal 2000 al 2010, come cultore della materia, collabora
con il corso di Scenografia Facoltà di Architettura Valle Giulia Sapienza Università di Roma con un laboratorio sul Teatro elettronico digitale. Sceno-
grafa e Art Director firma numerose scenografie per il teatro, il balletto classico e la danza contemporanea, per web series e fashion film. Dal 2020 è
nel comitato editoriale di Heroes International Film Festival e della rivista Scenografia&Costume. Dal 2018 è Membro del Direttivo di ASC.

Lorenzo BARALDI
Nasce a Parma nel 1940, studia scenografia all’Istituto Paolo Toschi di Parma e prosegue gli studi a Milano, all’Accademia di Belle Arti di Brera. Nel 1966
inizia la sua attività come assistente scenografo e arredatore in 26 film. Nel 1972 firma il suo primo come "Scenografo e Production Designer". Lavora con
i più importanti registi, tra cui: Alberto Sordi, Maurizio Nichetti, Paolo e Vittorio Taviani, Giorgio Treves, Giuseppe Patroni Griffi, Stefano Benni, Michele
Placido, Giuseppe Piccioni, Pupi Avati, Paolo Virzì, Lodovico Gasparini, Carlo Vanzina, Alberto Lattuada, Florestano Vancini, Massimo Troisi (Il Postino).
Ha collaborato con Mario Monicelli  a importanti film tra cui Vogliamo i colonnelli, Romanzo popolare, Amici miei 1 e 2, Il borghese piccolo piccolo, Il Mar-
chese del Grillo, Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno. inoltre  Il Pinocchio di Manganelli, I Picari e la sua ultima opera Rose del deserto). Ha vinto il David di
Donatello e il Nastro d’Argento per Il Marchese del Grillo, Tim e for Peace A ward per Il Postino, e altri numerosi premi. Alcuni film con Dino Risi: La moglie
del prete, Sessomatto, Profumo di donna e L’anatra all’arancia. Ha lavorato nelle pubblicità, nella didattica, per gli allestimenti delle mostre; è presente in
molte pubblicazioni del settore; è produttore di documentari. Inoltre la realizzazione del Centro culturale Alhondiga Bilbao per Philippe Starck .

Livia BORGOGNONI
Nata a Roma, ha studiato scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, laureandosi nel 1980. Nello stesso anno comincia la sua carriera come as-
sistente Scenografo e Arredatore. Dal 1987 lavora come Scenografo, Art Director e Arredatore per film, pubblicità e programmi tv di produzioni nazio-
nali e internazionali. I Registi con cui ha lavorato sono Luigi Comencini, Giuliano Montaldo, Dino Risi, Jean Paul Goude, Carlo Lizzani, Paul Weiland, George
Lucas, David Frankel, Simon West, Eric Barbier, Marco Ferreri, Dario Argento, Francesca Archibugi, Marco Filiberti, Giovanni Veronesi, Gianfranco Cabid-
du, Julien Landais, Maurizio Sciarra, Giuseppe Bertolucci.  1991 Nomination at the Ciak D’Oro Award for the best Production Designer in the film La Casa
del Sorriso directed by Marco Ferreri. 2016 Dante Ferretti Award to the best Production Designer at the Bif&st Bari International Film Festival in the
film La Stoffa dei Sogni directed by Gianfranco Cabiddu. Nel 2017 Nomination at the David di Donatello Award for the best Production Designer in the
film La Stoffa dei Sogni . 2017 Nomination at the Ciak D’Oro Award for the best Production Designer in the film La Stoffa dei Sogni . Vicepresidente ASC,
membro AMPAS Academy of Motion Picture Arts and Science, PDC Production Designers Collective e Artscenico.

Luciano CALOSSO
Si laurea in architettura presso l’Università la Sapienza di Roma. Negli anni si alterna, come scenografo e costumista, alla realizzazione di oltre 64 film
per il cinema e la televisione. Candidato cinque volte al premio David di Donatello e nomination nel 1981 con il film Fontamara. Firma l'allestimento
scenografico dell'Expò di Siviglia in Spagna. Docente Universitario di scenotecnica, illuminotecnica, modellistica e regia dal 2012 al 2020 presso le
Accademie di Belle Arti. Firma il progetto del Palazzo Italia ad Aichi 2005 per il Commissariato Generale italiano in Giappone, su incarico del Gover-
no italiano. Svolge l'attività di ideatore e curatore di 83 mostre culturali per conto del Ministero degli Affari esteri per la promozione della cultura ita-
liana all’estero dal 2006 ad oggi.

Giuseppe CANNATÀ
Laureato con 110/110 presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con tesi progettuale in “Consolidamento e adattamento degli edifici sto-
rici” svolge attività di libero professionista in qualità di architetto, artista 3D freelance. Oltre ad una lunga collaborazione svolta con studi professio-
nali operanti nel settore dei Beni Culturali vanta esperienze progettuali autonome nei settori dall'edilizia al design. Nel 2018 frequenta il Cosrso di al-
ta formazione post laurea promosso dall'ASC in scenografia e arredamento.  Titoli:  Laurea in Architettura; Corso di formazione professionale post
laurea A.S.C. (Scenografia e Arredamento). Recente attività: Collaborazione al film “6 UNDERGROUND” della EAGLE PICTURES S.P.A.con mansioni
di “model maker”;  Collaborazione all'allestimento della mostra “Gianini-Luzzati cinema di animazione” realizzata presso la Casa del Cinema in Roma; 
Collaborazione all'allestimento delle Master class nella manifestazione Videocittà tenuta presso l'ex Dogana in San Lorenzo (Roma);

Marco DENTICI
L’inizio è all’Istituto Statale d’Arte  di Messina, segue il corso di scenografia presso l’Accademia di Brera di Milano dove insegna fino al 2016 Scenografia
cinematografica e televisiva. In quella città svolge attività pittorica, teatrale e televisiva. Nel 1971 inizia il suo percorso nel cinema. Realizza le scenografie
di 75 film e di numerose fiction tv. Collabora con registi come S. Corbucci (Giallo napoletano e Bello mio, bellezza mia); C. Chabrol (Giorni felici a Clichy);
G. Salvatores (Turné); G. Amelio (Colpire al cuore); K.M. Brandauer (Mario e il mago); G. Piccioni (La vita che vorrei); A. Sordi (Nestore, l’ultima corsa e
Assolto per aver commesso il fatto). Per F. Maselli firma le scenografia di 9 film tra cui  Storia d’amore; Codice privato; L’alba; Cronache del terzo Mil-
lennio; Le ombre rosse e Scossa). Per M. Bellocchio: La balia; L’ora di religione; Buongiorno, notte; Il regista di matrimoni; Vincere; Bella addormentata;
Fai bei sogni; Rigoletto a Mantova film teletrasmesso in diretta in mondovisione. Tra i più recenti: Salvo e Sicilian Ghost Story di Grassadonia e Piazza. Fi-
gura in diverse pubblicazioni ad indirizzo spettacolo. Ha tenuto importanti conferenze sul linguaggio cinematografico in Italia e all’estero.  Numerosi i premi
nazionali e internazionali tra cui Ciak d’oro, David di Donatello, Nastri d’argento.

Mario TASCIOTTI
Nato a Roma il 13/07/1965. Titolo di studio Maturità Artistica conseguita presso il Liceo Artistico Statale di Latina. Diploma in Scenografia, presso l’Ac-
cademia di Belle Arti di Roma: Tesi di diploma con bozzetti di scenografia e costumi per il Macbeth di G. Verdi. Attestato del corso di scenografia cinema-
tografica ASC. Come assistente scenografo: Tre colonne in cronaca, di C. Vanzina. La prima volta, di M. Martella.  Amore a prima vista, di V. Salemme. Re-
surrezione, di P. e V. Taviani. I cavalieri che fecero l’impresa, di P. Avati. Honululu baby di M. Nichetti. Rosa e Cornelia, di G.Treves. I vestiti nuovi dell’Impe-
ratore, di A.Taylor. La guerra è finita, di L. Gasparini. Luisa Sanfelice, di P.e V. Taviani. Al di là delle frontiere, di M.  Zaccaro. Trilussa, storia d’amore e di poe-
sia, di L. Gasparini. Disegnatore per Lorenzo Baraldi di progetti di elementi di arredamento per la Casa di moda Stefano Ricci e di 43 colonne per il pro-
getto architettonico, Alhondiga Bilbao, diretto da Philippe Starck, Bilbao Spagna. Ultimi lavori: preparazione Diabolik (Serie TV). Il Mostro, di Andrei
Konchalovsky, Il Paradiso delle Signore, (Serie tv), Luce dei miei occhi, (serie tv).  Film in preparazione: La donna per me, di M. Martani.
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Tommaso BICIOCCHI
Nato a Roma, il 7 maggio del 1962. Diploma Istituto di Stato per la Cinematografia e Televisione R. Rossellini  1982. Operatore di Ripresa, Direttore
della Fotografia. La mia esperienza di lavoro inizia come operatore di ripresa nella TV realizzando; reportage, inchieste giornalistiche e documentari.   
Mixer di G. Minoli 1987-90 camera, reportage, regia S. Spina, R. Polizzi, A. Bevilacqua, M. Cascavilla Rai 2. Dal 1992 come Direttore della Fotografia
per la tv d’intrattenimento, spettacoli musicali e reality-show. Film, cortometraggi e documentari. Alta Classe 1992 Programma Musicale tv 13x120
di G. Minà  regia R. Roberti, Prod. S.Bernardini  Rai1. Programmi in lavorazione: Temptation Island / VIP 2014/2021 F. Bisciglie S. Ventura -A. Mar-
cuzzi Reality show,  fotografia location int.ext. regia A.Vicario,  S.Carriero Prod. Fascino Canale 5. Grande Fratello / VIP 2005/ 2021 fotografia casa,
Reality show live regia A. Pollacci, S.Colabona Prod. Endemol Canale 5. 2018 Diretta Tv 8K per la rete Giapponese NHK  evento mondiale, prima tra-
smissione televisiva in 8K Roma Capitale tra passato, presente e futuro. Piazza del Campidoglio - Piazza San Pietro. Prod. Link Japan 4 Media s.r.l.
Ligthing Designer in diversi spettacoli teatrali ed eventi. Supermagic 2008 / 2015  Festival int. di magia  Teatro Olimpico di Roma regia R. M. Dettina,
Bustric, Vito Lupo, Renato Giordano. Prod. R. Pannain.

Vittorio CORVI
Vive e lavora a Roma dove si è laureato alla Facoltà di Architettura. A partire dalla metà degli anni ’90, ancora studente, svolge collaborazioni con stu-
di e architetti curando la comunicazione grafica e la verifica tridimensionale delle proposte architettoniche, utilizzando sin dalle prime versioni i soft-
wares di rappresentazione virtuale del progetto quali Autocad, 3d studio e Lightwave. Parallelamente alla professione di architetto dal 2007 inizia a
stipulare contratti con la Rai in qualità di scenografo per singole produzioni televisive, prevalentemente per lo sviluppo e la realizzazione di scenogra-
fie virtuali, dal progetto alla messa in onda. Negli anni, in Rai, ha collaborato alla realizzazione, tra gli altri, di set virtuali per i Superquark speciali di
Piero Angela - un vero e proprio pioniere nell’utilizzo della tecnologia del virtual set in TV - per le cupe atmosfere di Stelle nere, per le attuali ambien-
tazioni di Città segrete e Il Diario di Anna - l’intenso speciale su Anna Frank - entrambi di Corrado Augias. Nell’ambito della scenografia tradizionale,
tra le esperienze più stimolanti, si è occupato di Frontiere e Mezz’ora in più per Rai Tre e Nemo, nessuno escluso per Rai Due.

Carlo CANÈ
Nasce a Roma dove si forma e si laurea alla Sapienza. Architetto e scenografo, lavora per tutti i canali Rai firmando da anni le scene di news e pro-
grammi come Tg1, Domenica In, Report, Cartabianca, Presadiretta, In mezz’ora, Ulisse, L’arena, La grande storia ecc. È attivo nel circuito artistico
della “visual poetry” in spazi nazionali ed internazionali: Bienal de Arte San Paolo del Brasile, Museo Pecci Prato, Palazzo delle Esposizioni  Roma, In-
ternational Concrete Poetry Archive di Oxford, Library of MOMA New York.

Alida CAPPELLINI
Entra nel mondo dello spettacolo fin da bambina, come attrice, avendo il privilegio di lavorare con registi di chiara fama (Visconti, De Sica, Monicelli,
Squarzina)di conseguenza con scenografi e costumisti di grandissimo livello dai quali impara tantissimo (Tosi, Donati, Pizzi, Mafai, Frigeri…). Si diplo-
ma giovanissima all’Accademia di Belle Arti di Roma. La duplice esperienza le permette di lavorare subito in cinema, teatro, pubblicità. L’incontro pro-
fessionale con Giovanni Licheri è l’inizio di un sodalizio che dura da tantissimi anni e si allarga a molti altri settori oltre il cinema, mostre, design, lirica,
fiction e televisione. Firmano numerosissime trasmissioni da quelle giornalistiche a quelle per i ragazzi e numerosi varietà con i giganti della tv. Lega-
me indissolubile con Renzo Arbore con il quale hanno creato anche una linea di arredamento. Ha insegnato 10 anni scenografia televisiva e progetta-
zione allo IED di Roma e 4 master per laureati in architettura. Ha lavorato per la televisione portoghese, spagnola, libanese. In Qatar ha realizzato il
primo e più grande varietà per il pubblico e per Al Jazeera. Collabora per ASC alla rivista Scenografia&Costume e ha insegnato in tutti i corsi di spe-
cializzazione. Ha scritto con Lucia Nigri e Licheri, per Kappa editore, un manuale illustrato per la scenografia televisiva in uso in molte accademie.

Martina CARDONI
Architetto, da sempre appassionata di disegno, arte e fotografia. Laureata presso La Sapienza di Roma, nel 2017, con una tesi in restauro volta alla
riqualificazione e l’allestimento dell’area di un antico tempio romano di Cori (LT), si interessa alla progettazione di interni e alla scenografia; partecipa
a workshop fotografici. Approfondisce gli studi collaborando da alcuni anni con l’arch. Lucia Nigri (ASC) per diversi progetti di ristrutturazioni di in-
terni e scenografie teatrali e televisive (Una poltrona per Giulia, di Marina Pizzi, teatro Tor di Nona; TV2000; TvL…) e con gli scenografi Cappellini &
Licheri. Socia junior ASC dal 2018, partecipa e vince il bando di concorso per il restyling del logo dell’Associazione (2021); tiene delle lezioni di rap-
presentazione scenografica sull’uso di SketchUp applicato alla scenografia televisiva per il Corso di Qualifica di “Scenografo Cinematografico e Tele-
visivo” (2020); collabora con l’associazione in diversi progetti, tra cui la realizzazione della nuova sede ASC a Cinecittà (2020-2021) e la mostra pres-
so la Casa del Cinema “Gianini Luzzati – cinema di animazione” a cura di A. Cappellini, G. Licheri, L. Nigri, C. Rezza Gianini (2018).

Lucia NIGRI
LUCIA NIGRI - Architetto Scenografo, vive a Roma. Dopo aver lavorato per Cinema, Teatro e Pubblicità, si è specializzata nella Scenografia Televi-
siva portando avanti la sua personale ricerca sulla Scenografia e le sue influenze nell’Architettura degli interni, i materiali, le tecniche costruttive e la
luce. Cultore della Materia e Professore presso la Facoltà di Architettura – Univ. “La Sapienza”, ha firmato numerose scenografie, ristrutturazioni di
interni e allestimenti (Sky, TV2000, Rai, Mediaset, Cinecittà’ Enterteiment, Endemol, ecc... e dal 2003 al 2017 come Studio Tondoquadro) . Ha pub-
blicato vari testi di Scenografia Televisiva, tra cui Cappellini e Licheri segni e disegni di sogni, il manuale Progettare e Costruire (con Cappellini e Liche-
ri) entrambi ed. Kappa e numerosi articoli per riviste specializzate. Scrive per il magazine Scenografia & Costume. È Vicepresidente ASC e docente
dei Corsi di Formazione di Scenografia e Arredamento.

Giovanni LICHERI
Inizia la sua carriera come assistente di Emanuele Luzzati. Esperienze a tutto campo: pubblicità, cinema, tantissima televisione, varietà, giornalismo, fic-
tion, ristrutturazioni particolari, spazi espositivi, mostre. Ha insegnato scenografia televisiva allo IED e al Centro Sperimentale di Cinematografia di Ro-
ma. Da anni firma i lavori con Alida Cappellini, come alcune trasmissioni che hanno fatto la storia della televisione italiana (Indietro Tutta, Doc). Riceve nel
1988 il Premio Montecatini come miglior Scenografia Televisiva e nel 2019 a Firenze il David di Michelangelo. In questi ultimi anni lavora su opere Liriche,
Teatro e mostre. Tra gli ultimi lavori: Rai 2 30 anni di Indietro Tutta, Meno siamo meglio stiamo, cin Arbore, Made in sud (le ultime due edizioni), varie ope-
re tra cui Elisir d’amore (2009)per il lirico di Cagliari (scene e costumi)  e per il Lirico di Salerno, Il Barbiere di Siviglia inaugura la stagione 2010 al Teatro
Petruzzelli di Bari. Inoltre Tosca al Petruzzelli nel 2011. L’Italiana In Algeri presso il  Teatro Massimo Bellini di Catania(2012), Il pipistrello sempre a Ca-
tania nel 2013 e vari allestimenti e curatele di mostre, le ultime sulla storia di Cinecittà, Perché Cinecittà e Girando a Cinecittà; La mostra su Renzo Arbo-
re; 80 anni di Cinecittà al teatro 1 da Dicembre 2018.
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Alessandro CIAMMARUGHI
Scenografo e costumista per il teatro di lirica, prosa e danza. Lavora da anni presso teatri nazionali e internazionali, come ad esempio, il Teatro alla
Scala, il Teatro dell’Opera di Roma, il San Carlo di Napoli, Deutsche Oper Berlin, New National Theatre Tokyo, Bunkakaikan Theatre Tokyo, Theatre Ca-
pitole de Toulouse, Opéra Royal de Wallonie di Liège, Teatro Municipal de Sao Paulo, e tantissimi altri. I registi principali con cui si è trovato a lavorare
sono: P. Samaritani, G.Menotti, A.Fassini, M.Moricone, G.Cobelli, A.De Rosa, S.Vizioli, M.Spada, C.Cerciello, J. Aguni, Tetsu Taoshita. Le opere che ha
firmato come scenografo sono molteplici: Il Naso di Sostakovic; Fedora, Andrea Chénier di Giordano; Rigoletto, Don Carlos, La forza del destino, Otel-
lo, Falstaff, Un Ballo in maschera, Il trovatore di Verdi; Boheme, Trittico di Puccini; Lucia di Lammermoor di Donizetti; Mosè in Egitto, Tancredi di Ros-
sini; Clemenza di Tito di Mozart; Sancta Susanna di Hindemith, Les Contes des Hoffmann di Offenbach e tantissime altre.
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Daniele LEONE
Nel 1979 si diploma al liceo artistico e dal 1981 frequenta il corso di Scenografia del professor Cantatore all'Accademia delle Belle Arti di Roma dove
si diploma nel 1986. Il suo incontro con la realizzazione scenografica avviene nel 1984 nel laboratorio S.T.O.A di Walter Pace, dove inizia ad applicare
la sua propensione per la pittura. A partire dal 1993 collabora con diversi teatri e laboratori tra i quali Spazio Scenico di Roma dove affina la propria
tecnica di pittura sui fondali con il Maestro Luciano Proietti. Fino al 2013, per Spazio Scenico, realizza fondali e sipari teatrali di ogni dimensione, sog-
getto e stile per i maggiori teatri nazionali ed esteri.
Cresce professionalmente dando forma a molti progetti creativi di Ezio Frigerio, successivamente inizia una fertile collaborazione con Hugo De Ana,
lavora a molti spettacoli importanti curati da Mauro Carosi e per Franco Zeffirelli, oltre a fondali e sipari, esegue anche bozzetti di scena.
Attualmente lavora come free lance.

Stefano VIZIOLI
Diplomato con il massimo dei voti in pianoforte e regista di fama internazionale, ha lavorato con direttori d'orchestra quali: Muti, Abbado, Bartoletti,
Mariotti, Gatti, Dantone. Ha creato regie in tutto il mondo, dalla Scala al Lyric di Chicago, dalla Fenice di Venezia al NCPA di Pechino al Colon di Buenos
Aires. Molte le sue produzioni quali Don Pasquale della Scala, Il trovatore, Rigoletto, Madama Butterfly, I due Figaro, Luisa Miller, Motezuma, Il bar-
biere di Siviglia, La Dori. Sua è la prima esecuzione in Italia di Notte di Maggio di Rimsky Korsakov al Comunale di Bologna. Ha creato progetti trasver-
sali quali Opera Bhutan, ovvero Acis and Galatea di Händel nel cuore dell’Himalaya, e Japan Orfeo, una rivisitazione del capolavoro di Monteverdi. Nel-
l’ambito del sociale ha rappresentato Amahl e gli ospiti notturni al carcere minorile Pagliarelli di Palermo. Molto vasta è l’attività didattica in Italia e
all’estero che ha collaborato con Bloomington Indiana University, Cincinnati University, El Paso Utep University, l’Università di Pisa, la Sapienza di Ro-
ma, l’Università di Stavanger e la Fondazione Cini di Venezia. Ha collaborato con artisti moderni e contemporanei quali Ugo Nespolo, Gianni Dessì, Re-
nato Guttuso e Luigi Veronesi. Dal 2017 al 2020 è stato Direttore Artistico del Teatro Verdi di Pisa.




