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Progetto di formazione permanente 

LA NAVE SCUOLA 

 

Curricula vitae dei maestri formatori 

 

 

 

Mauro Persichini | Macchinisteria  

Diplomato come perito agrario, esercito dal 1986 il mestiere del teatro come 

macchinista e direttore di scena. 

Ho lavorato in tutti i settori dello spettacolo: teatro, danza, lirica, cinema, come free 

lance e come tecnico residente e capo macchinista presso ETI – Ente Teatrale 

Italiano. 

Ho avuto esperienze nella direzione tecnica di festival quali: “Todi Festival” e 

“Metamorfosi”. 

Attualmente sono impiegato presso il Mibact in conseguenza dello scioglimento 

dell'ETI. 

Dal 14 giugno 2011 occupo il Teatro Valle – del quale ero impiegato dal 1997 come 

dipendente ETI – in cui svolgo la mia attività di lotta per i diritti dei lavoratori dello 

spettacolo e per affermare il concetto di BENE COMUNE applicato al teatro. 

Partecipo a questa esperienza nelle sue molteplici forme e in particolare curo gli 

aspetti tecnici del palcoscenico. 

 

 

 

 



2 

 

Alberto Migliore | Fonica  

Audio Post Production Engineer presso Università degli Studi Roma Tre, 

Docente di Presa Diretta Audio presso Università degli Studi Roma Tre, Post 

Production Audio Supervisor, Fonico di Mix presso SAE Institute – Milano. 

Inizio la mia carriera giovanissimo nell'ambito di piccole produzioni musicali e teatrali 

in Modica. Trasferitomi a Milano nel 2008, ho frequentato il SAE Institute per 

approfondire le mie competenze nell'ambito dell'Audio Production, specializzandomi 

in settori come il Cinema e il Broadcast, e una tesi su l'audio binaurale per il Cinema 

3D. 

 

Dopo varie esperienze lavorative con produzioni cinematografiche indipendenti, studi 

di post produzione audio e TV nel contesto milanese, adesso opera a Roma nel 

circuito della post produzione audio, del doppiaggio e della presa diretta. 

Specializzazioni 

Sound Recordist, Audio Post Production Enginering, Mixing Engineering, Multichannel 

Audio Production, Binaural Audio Production.  

Da Giugno 2012 mi occupo di formazione e della gestione del settore audio del 

Teatro Valle Occupato.  

 

Marco Laudando | Illuminotecnica Teatrale 

Nato a Napoli nel 1971, inizio circa venti anni fa come fonico e servo di scena 

parallelamente all'attività di musicista. Poi divento aiuto elettricista, capo elettricista, 

poi responsabile tecnico e infine disegnatore luci. 

All'inizio lavoro nei teatri off e per i service audio-luci di Roma, poi parto per tournées 

sia estive che invernali in tutta Italia. All'incirca dieci anni fa inizio a fare il 

disegnatore luci e poco dopo divento direttore tecnico del Teatro della Cometa. 

Ho lavorato come Light designer tra gli altri per Duccio Camerini, Pistoia-Triestino, 

Luca De Bei, Pino Micol, Maurizio Panici, Carlo Emilio Lerici, Livio Galassi, Fabrizio 

Angelini, Giuseppe Marini, Gianluca Ramazzotti, Michele La Ginestra, Ambra Angiolini, 

Alessandro Prete e Pietro Bontempo. In consolle con Maria Paiato, Vladimir Luxuria, 

Giorgio Albertazzi, Paola Pitagora, Carlo Croccolo, Compagnia Attori&Tecnici del 

Teatro Vittoria, Claudio Boccaccini. 
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Emiliano Campagnola | Video Mapping e New Media  

Attore, regista, cross-media designer. Nato a Roma nel 1973, ho conseguito il 

diploma di  attore al Centro Sperimentale di Cinematografia, e il diploma di attore-

regista de "La scuola dopo il teatro" presso l'Accademia di Teatro Gitis di Mosca. 

Frequento un laboratorio intensivo sul software Isadora presso la Troika Ranch di 

New York. 

Nel 1996 lavoro come programmista-regista all'interno di Videosapere Rai 3. 

Ho collaborato come assistente alla regia con Michael Gondry, per uno spot 

pubblicitario. 

Realizzazioni, progetti, laboratori, premi 

Documentario progetto teatrale internazionale “The face of the woman in the XX 

century”; premio per il cortometraggio “Passo” all’interno del Festival per 

videomakers “Location Piacenza” 2003; promo per spettacoli teatrali tra cui “Pallido 

oggetto del desiderio” di Alfredo Arias al Teatro Argentina di Roma; ViTe3, uno 

studio di sperimentazione e produzione sul teatro digitale in collaborazione con 

l’Università Roma Tre e ADAPT; workshop con Mark Coniglio alla Troika Ranch di 

New York dedicato al software Isadora per l’interazione dei nuovi media negli 

spettacoli di danza e teatro; laboratorio UbiQuiLab su ubiquità e teletrasporto, 

all’interno del GARR (gestione armonizzazione reti di ricerca). Ho curato la regia della 

video performance Around Fortier alle Officine Marconi per la festa conclusiva del 

Romaeuropa festival 2007. Fra le altre realizzazioni: montaggio video e authoring 

DVD del progetto “Teatro in Formazione” a cura di AppiaUnder della Provincia di 

Roma, conduzione di 2 laboratori video nei centri provinciali di formazione 

professionale della Provincia di Roma e DVD authoring per il premio “Valerio Verbano 

‘09”; regia della networked performance in multi-site STATI DI UBIQUITA' per il 

Festival di teatro indipendente TEATRI DI VETRO 3. 

Partecipo all'occupazione del Teatro Valle curando l'aspetto dei nuovi media per il 

teatro, streaming, proiezioni e medialab.  
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