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Direttore creativo – Project manager 
Manager di eventi culturali divulgativi ed espositivi, direttore creativo di progetti 
audio/visivi artistici, direttore creativo di esperienze immersive digitali e organizzatore di 
spettacoli musicali dal vivo.

FORMAZIONE 
• Laurea Magistrale in Architettura –     Politecnico di Milano 

Tesi di laurea dal titolo: “OFFICINA 107: Riconversione industriale a polo culturale”. Tesi
selezionata per il Premio Ordine degli architetti 2015.
Voto finale: 108/110

• Diploma in Perito Edile - Magistri cumacini 
Titolo: perito edile voto: 73/100

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE CULTURALE 

• OLO creative farm, (2019 – oggi)

Direttore di produzione –  direzione artistica
Azienda creativa che spazia dalle video-installazioni ai video musicali, dai visual ai 
concerti, dalla videoarte alle installazioni di luce interattive.
OLO creative farm ha collaborato con band musicali internazionale come i MUSE e i JET, e
band italiane come gli Afterhours, i Calibro 35, Rita Pavone e Garbo, tra i tanti.
OLO creative farm, oltre a collaborare con il Teatro Regio di Parma ed il Teatro Sociale di 
Como, collabora con prestigiosi musei internazionali come il MuDeC, la Veneranda 
Biblioteca Ambrosiana di Milano, l'Art Science Museum di Singapore, Tsinghua University
di Pechino, Indianapolis Museum of Art e North Carolina Museum of Art.



Nel 2019 OLO è stata selezionata tra i migliori studi creativi italiani per “Farnesina digital 
art experience” promossa dal Ministero degli affari esteri, in cui è stato fatto un projection-
mapping sulla imponente facciata del Palazzo della Farnesina.

• Electropera 2018

Co-Fondatore con il Teatro sociale di Como e il Conservatorio G. Verdi.
Co-Direttore artistico e direttore di produzione dell'innovativo format di contaminazione tra 
opera lirica e musica elettronica, sviluppata attraverso l’interazione ed il dialogo con altri 
linguaggi, quali ad esempio danza, visual art e teatro.  

• Side Festival – Museo Giovio 2017/2018

Promosso dal Comune di Como all'interno del progetto MUSAICO.
Project manager del progetto di riqualificazione e rivitalizzazione dei Musei Civici 
facendoli diventare luoghi di sperimentazione e produzione culturale attraverso azioni 
mirate ad ampliare il target dei visitatori. 

• Arcade Festival of performing arts 2018

In collaborazione con Ass. Luminanda e all'interno del progetto Chiostrino Artificio.
Project manager e direttore artistico del festival di performing arts interattivo dove stanze 
esperienziali,concerti, performance, installazioni e letture erano protagoniste: un processo 
artistico che trasforma il pubblico in attore e co-autore delle opere. 

• Allineamenti – incontri letterari 2017

Co-fondatore del format di letture condivise e caffè letterari itinerante nel centro di Como, 
mirato a creare un interconnessione socile di scambio culturale.

• IISO (show A/V) 2016/2019

Manager e direttore artistico del progetto musicale audio/video IISO, dove arti digitali si 
fondono con la musica e scenografia reinventando l'esperienza concertistica.

• 8208 lighting design festival 2016/2017

Promosso da Fondazione Volta e il Comune di Como con il patrocinio di Regione 
Lombardia.
Project manager e direttore artistico del festival di lighting design diffuso nel centro della 
città, dove le opere artistiche illuminotecniche vanno a dialogare e valorizzare lo spazio 
urbano. 

• Wow music festival 2015/2018

Promosso da Marker e Como Concerti con il patrocinio del Comune di Como.



Co-Fondatore e direttore artistico del format di festival musicale di musica indipendente 
italiana al tempio Voltiano. Il festival comprende anche street food, talk e incontri a tema 
musicale, concerti acustici e djset.

• Woltage smart digital citizen 2015

Promosso da Sistema Como 2015, Camera di Commercio  con il patrocinio del Comune di 
Como in collaborazione con Antimateria, Accademia di Belle “A. Galli” - IED Como, XYZ
Architects e Como Concerti,
Project manager e direttore artistico del progetto di valorizzazione del patrimonio culturale 
tramitearti digitali e videomapping al tempio Voltiano di Como in occasione di EXPO 2015.

• Marker 2014/2019

Co-Fondatore e direttore artistico del format crossover di eventi di musica elettronica e arti 
digitali all’interno di Teatri, cinema e location non tradizionali. 

• XYZ architetcts 2014/2017

L'Associazione Culturale XYZ  composta da giovani architetti laureati al Politecnico di 
Milano impegnata nella propria città in progettazione di spazi verdi condivisi e installazioni 
urbane. Ha partecipato alla progettazione di spazi condivisi architettonici nel parco di via 
Anzani all'interno del progetto di riqualificazione urbana di quartiere “Radici e ali” in 
collaborazione con il CSV di Como.

• Accademia di Belle Arti “Aldo Galli” 2014/2016

Docente del corso di Museologia all'interno del corso di arti visive.
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