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MICHELE G. OLCESE
ingegnerescenografo

Genovese, all’iniziale formazione classica e alla parallela formazione musicale nello studio del
pianoforte sotto la guida di Martha del Vecchio (1975-1987), segue la laurea in Ingegneria
Civile (1994).
Dopo un’intensa esperienza lavorativa in Germania presso un importante Studio di Architettura,
rientra in Italia dove intraprende la libera professione nell’ambito della progettazione sia
strutturale che architettonica, realizzando numerosi interventi significativi sia in Italia che all’estero
(Germania e Stati Uniti). Ricevuto il titolo accademico di ‘Cultore della Materia’ per la
Composizione Architettonica, è chiamato per tre anni all'attività di assistente presso l’Istituto di
Architettura e Urbanistica alla Facoltà di Ingegneria dell’Ateneo genovese.
In occasione della frequentazione dei Corsi di Scenografia presso la “Renata Scotto Opera
Academy” incontra gli scenografi Emanuele Luzzati e Guido Fiorato, dei quali ha presto
l'opportunità di divenirne di entrambi assistente e collaboratore e con i quali partecipa negli anni a
seguire a numerosissimi allestimenti di prosa e di lirica nei maggiori teatri italiani e stranieri.
In particolare con Lele Luzzati, la cui collaborazione giungerà sino alla morte del Maestro nel
Gennaio 2007, approfondisce la professione di scenografo con importanti spettacoli, tra i quali
principalmente “Die Zauberflöte” (regia D. Abbado), “Il Barbiere di Siviglia” e “L’elisir d’amore”
(regia F. Crivelli), “L’italiana in Algeri” e “Don Giovanni” (regia M. Scaparro), “Il matrimonio
segreto” (regia F. Siciliani), “Hänsel und Gretel” (regia M. Albano) presso i teatri d’opera di
Genova, Torino, Bolzano, Como, Trento, Rovigo, Parma, Bologna, Roma, Napoli, Palermo,
Madrid, Bilbao, Metz, Saint-Louis...
A partire dal 2001 e negli anni successivi firma le scene per “La finta giardiniera” di Mozart,
“Gianni Schicchi” di Puccini, “Il matrimonio segreto” di Cimarosa sotto la regia di L. Codignola Bo
e “Lo scoiattolo in gamba” di N. Rota (regia S. Caucia). Nel 2008 cura per il Teatro Carlo Felice
la ricostruzione integrale dell’allestimento de”Il Turco in Italia” di Rossini creato da E. Luzzati per il
Rossini Opera Festival di Pesaro nel 1983. Nel Gennaio 2010 firma le scene per “Elektra” di R.
Strauss nel nuovo allestimento coprodotto dai Teatri di Bolzano, Modena, Piacenza e Ferrara
(regia M. Schweigkofler). Nel 2013-14 è scenografo per la coproduzione de “Il Furioso all'isola
di San Domingo” di G. Donizetti (regia F. Esposito) per i Teatri di Bergamo, Savona, Modena,
Rovigo, Piacenza e Ravenna. Nel maggio 2015 firma le scene per la nuova produzione de “I
Gioielli della Madonna” di E. Wolf-Ferrari presso l'Opera Nazionale Slovacca di Bratislava (regia
M. Schweigkofler). Queste ultime due produzioni hanno visto la realizzazione di DVD
rispettivamente con Bongiovanni e Decca. Nel febbraio 2016 firma la nuova produzione di
“Turandot” per Opera Domani - As.Li.Co. di Como con circuitazione in 25 teatri di altrettante
città italiane. Per le prossime stagioni è al lavoro su due nuove produzioni per “Zauberflöte” di
Mozart e “Cambiale di matrimonio” di Rossini.
Dal 2007 al 2009 è Direttore degli Allestimenti Scenici del Teatro Carlo Felice di Genova. Dal
gennaio 2015 è Direttore Tecnico presso il Centro S. Chiara di Trento (ente strumentale della
Provincia Autonoma) per la gestione dei cinque Teatri istituzionali di Trento e Rovereto. Nelle
edizioni 2015, 2016 e 2017 è Direttore Tecnico del Festival Internazionale di Danza
contemporanea OrienteOccidente di Rovereto e Trento.
Parallelamente all'attività di scenografo e direttore degli allestimenti scenici svolge la libera
professione come architetto, con Studio associato a Monaco di Baviera (Germania).
Possiede abilitazione come coordinatore della Sicurezza (D.Lgs 81/08), nonché
l'aggiornamento al relativo Corso per Dirigenti, la certificazione Antincendio Rischio Medio
(previsto per le sale di pubblico spettacolo) e il Corso Anticorruzione.
mob. +39.328.4522380
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Leonardo Cantelli

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Cittadinanza

italiana

Data di nascita
Sesso

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 1980
Organizzatore
Responsabile per vari settori:






Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

promozione campagna abbonamenti contatti con i singoli abbonati e
organizzazione Associazioni e CRAL aziendali;
rapporto compagnie ospiti ( organizzazione calendario Stagione, organizzazione
arrivo compagnie);
distribuzione spettacoli (vendita degli spettacoli prodotti);
allestimento produzioni ( gestione preventivi/consuntivi di spesa, scelta
fornitori); responsabilità tecnica e produttiva per la costruzione della scena;
organizzazione compagnia in sede e tournee; pubbliche relazioni con i vari
teatri; preparazione fatture ed incasso spettanze compagnia.

Teatro Stabile di Bolzano, piazza Verdi 40 - 39100 Bolzano, tel 0471301566
Produzione, distribuzione spettacoli di prosa

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2014
Ideatore e regista
Creazione dello spettacolo “ Concerto inusuale” con Maria Cassi e ORT Orchestra Regionale Toscana
ORT Orchestra Regionale Toscana Via Verdi,5 50122 Firenze
Produzione concerti musicali

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 2012
Direttore artistico ,successivamente vice Presidente e rappresentante in sede ANART/AGIS
Programmazione stagioni teatrali
Coordinamento Teatrale Trentino- Piazza Municipio 8 38057 Pergine Valsugana
Distribuzione teatrale
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Date Dal 1990 al 2006
Lavoro o posizione ricoperti Socio fondatore e successivamente Presidente
 soci fondatori :Pietro Barilla, Umberto Veronesi, Mario Spagnol, Enrico Bellezza
Francesco Micheli
Principali attività e responsabilità Attività nel CdA
Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Orchestra Guido Cantelli con sede in Milano chiusa nel 2006
Tipo di attività o settore Produzione concerti sinfonici
Date Dal 1999 al 2003
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Direttore Artistico
Definizione linee artistiche, scelte spettacoli e produzioni.
Festival “Pergine Spettacolo Aperto”, via Guglielmi, 19 - 38057 Pergine Valsugana, tel 0461530179
Produzione e ospitalità spettacoli di prosa, musica, danza, lirica.

2003
Ideatore e regista
Ideazione e gestione dello spettacolo in eurovisione di inaugurazione e chiusura dell’evento .
FIS World Championships Fiemme 2003 Cavalese.
Campionato del mondo di sci nordico Val di Fiemme 2003.

Dal 1999 al 2003
Regista
Regia opere liriche:
 “Le nozze di Figaro” di W.A.Mozart, direttore Federico Amendola;
 “L’occasione fa il ladro” di G. Rossini, direttore Nicola Luisotti;
 “L’elisir d’amore” di G. Donizetti, direttore Franco Sebastiani.
Festival “Pergine Spettacolo Aperto”, via Guglielmi, 19 - 38057 Pergine Valsugana, tel 0461530179
Produzione e ospitalità spettacoli di prosa, musica, danza, lirica.
Dal 1986 al 1989
Procacciatore d’affari
Vendita tessuto per vele e tessuto per etichette
Porcher Textil Group – 38300 Badiniers – France
Una delle tre più grandi aziende al mondo di tessuti tecnici industriali

dal 1981 al 1987

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore e segreteria generale
Principali attività e responsabilità Gestione e organizzazione compagnie ospiti, predisposizione contratti, controllo cassa.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Festival “Pergine Spettacolo Aperto”, via Guglielmi, 19 38057 Pergine Valsugana, tel 0461530179
Tipo di attività o settore Produzione e ospitalità spettacoli di prosa, musica danza.
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche
Nome istituto
Livello nella classificazione nazionale

1976
Diploma di Liceo classico
Espressione italiana, scienze umanistiche.
Liceo classico di Palestrina, 00036 Palestrina.
Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e) Iscritto a corso di lingua tedesca per conseguimento patentino
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese
Francese

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

A1

Spagnolo

B1

B1

B1

B1

A1

Interazione orale

Produzione orale

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie.
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto allo specifico rapporto che si ha con il
pubblico, con il personale artistico, con quello amministrativo e in particolar modo con il personale
tecnico di palcoscenico
Grazie alle esperienze in campo della produzione teatrale ho acquisito particolari capacità tecniche su
problemi inerenti alla costruzione, al montaggio e modifica di scenografie.

Capacità e competenze Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel. Buona
informatiche capacità di navigare in Internet.
Capacità e competenze artistiche

Grazie alle diverse esperienze giovanili in qualità di attore, ho sviluppato una forte capacità di
relazione e comunicazione con il mondo teatrale.

Altre capacità e competenze
Patente

Ulteriori informazioni
Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
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