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Curriculum Vitae  
 

   
  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Dario Rizzello 
Indirizzo(i) 3,  Via Trifone Nutricati,    73100,  Lecce,    Italia  
Telefono(i) 328 9083280 

Fax  
E-mail dariorizzello@gmail.com 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 26/03/1976 
  

Sesso M  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Responsabile tecnico e artistico addetto al supporto alla ideazione, organizzazione e 
gestione di eventi culturali 

  

Esperienza professionale 
 
                                      Ottobre 2022 
 
                            Settembre 2022 
 
 
 
 
 
                                 Giugno 2022 
 
 
 
            aprile 2022 – giugno 2022 
 
 
                                 marzo 2022 
                       
 
                                 marzo 2022 
 
 
                                    febbr 2022 
 
 
 
                            dic 2021 gen2022 

 
 
Elettricista di preparazione nel film “Fifty Fifty” Produzione Viola Film SRL 
 
Tecnico audio luci negli spettacoli “my Choise, my body”, compagnia Suichu-megane,   
 e ”LA PUNTA DEL MIO NASO” di kollectivo Koica, nello svolgersi dell rassegna 
teatrale Tempora-Contempora 2022 per Accademia Mediterranea dell Attore Dir. 
Artistico Franco Ungaro 
 
Attrezzista nel cortometraggo “Terra Mala” regia Chiara Scrimieri; prod Arteteca 
Ass.Cult.; caporeparto Alessandra Polimeno 
 
Attrezzista realizzatore di preparazione nel film “Shukran” produzione Additive 
Ideas SRL; caporeparto Alessandra Schirardi 
 
Tecnico Audio luci  per lo spettacolo teatrale “Farfalle” di e con  Marco Mercante 
regia Tonio De Nitto; produzione Principio Attivo Teatro 
 
Attrezzista nel film “Interstate” produzione Scirocco Films; caporeparto scenografia 
Alessandra Schilardi 
 
Attrezzista realizzatore realizzo elementi scenici per lo spettacolo “Farfalle” di e con 
Marco Mercante; regia Tonio De Nitto; produzione Principio Attivo Teatro 
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                                  agosto 2021 
 
 
 
 
                
                     aprile – maggio 2021  
 
 
               Agosto settembre 2020 
 
    
    Settembre 2019 – marzo 2021 

Tecnico supervisore agli allestimenti delle installazioni nel festival di arti multimediali 
“@t fest” svoltosi a Lecce Ex Convitto Palmieri,  e diverse altre postazioni nel centro 
storico della città; Produzione ArteAmica SC 
 
  
Tecnico audio luci e addetto alle sottotitolazioni per lo spettacolo Pupe Di Pane, 
regia Tonio De Nitto, produzione Accademia Mediterranea dell’ Attore, spettacolo 
premiato come migliore interpretazione al festival Nisville Jazz Theater a Nis, Serbia  
 
 
Aiuto attrezzista  nel film “Occhi di tenebra” (titolo provvisorio) regia Antonello De   
Leo per TNM Produzioni Caporeparto Gianni 
 
Responsabile tecnico rassegna teatrale “Tempora/Contempora” per AMA -
Accademia Mediterranea dell Attore- Dir. Franco Ungaro Museo Castromediano Lecce 
 
Addetto al magazzino di “Vestas Italia” presso sede di Lequile (LE)  
Per P.E.S. srl - engineering & service solutions (part time) 

  

                         Giugno – luglio 201 

 

                                Luglio 2019 

      

  Ottobre 2012  - dicembre 2019 

 
 

 
 

Aprile 2019 
 

Gennaio 2019 
 

                            
                                Gennaio 2019 
 

 
Settembre 2018 

                                
 

 
                                   Luglio 2018 
 
 

                     Giugno Luglio 2017 
 
                             Settembre 2013 

Aiuto attrezzista realizzatore nel film “Odio l’ estate” produzione Agidi srl 
caporeparto Daniele Bignami 
 
Tecnico supervisore agli allestimenti delle installazioni nel festival di arti multimediali 
“@t fest” svoltosi a Castro il 28 e 29/07 2019 Produzione ArteAmica SC 
 
 
Tecnico Polivalente ed addetto agli allestimenti (compresi proiezioni e 
illuminotecnica per lo spettacolo) e manutenzione presso il centro 
Culturale Indipendente -Manifatture Knos- a Lecce  
-Ass. Cult. SudEst-        Via Vecchia Frigole 34   Lecce 
 
 
tecnico audio- luci per lo spettacolo “Der Golem” di Admir Shkurtaj presso Cinelab- 
Cineporti Lecce, Via Vecchia Frigole 34 
 
tecnico audio- luci per lo spettacolo “Watch without prejudice” di Federico Sacchi 
presso Cinelab- Cineporti Lecce, Via Vecchia Frigole 34 
 
Aiuto macchinista e elettricista in una tourneè dello spettacolo “FRAME”, regia di 
Alessandro Serra, produzione Cantieri Teatrali Koreja, Lecce. 

Caporeparto Mario Daniele. 
 
Aiuto macchinista e elettricista in una tourneè dello spettacolo “Kater i Rades Il 
Naufragio”, regia di Salvatore Tramacere, Musiche di Admir Shkurtaj. 
Produzione Cantieri Teatrali Koreja, caporeparto Mario Daniele 
 
Aiuto macchinista e elettricista nel festival “Teatro dei luoghi” a cura di Cantieri 
Teatrali Koreja, caporeparto Mario Daniele 
 
Scenografo per lo spettacolo “Tartufo” di Molière, regia di Tonio De Nitto, 
produzione –AMA Accademia Mediterranea Dell’ Attore- di Franco Ungaro 
 
Allestimento mostra fotografica nello sviluppo del progetto FIM fotografia 
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                                Gennaio 2013 

 
 

 
 
 
 
 
                                  Ottobre 2012 
 
 
 
 
                    
                      Maggio/Giugno 2012   
 
 
 
 
                                         Aprile 2012 

identità memoria, allestita su via Leuca a Lecce nel periodo 30/9 - 03/10/2013. 
Associazione Cult. MENA-Mille Eventi Nell Aria 

Scenografo realizzo elementi scenici e attrezzi di scena per la messainscena- 
laboratorio “Ubu Roi” tenuto dalla stessa compagnia nell’ ambito del progetto –Io ci 
provo- rivolto ai detenuti della casa circondariale Borgo San Nicola di Lecce                 
–Factory Compagnia Transadriatica- Lecce 

 
 

Tutor per lo sviluppo reparto scenografia del PON “Dal testo alla scena” rivolto agli 
Allievi del Liceo Artistico Vincenzo Ciardo di Lecce,                                              
iniziativa promossa e realizzata da Factory Compagnia Transadriatica 

 

aiuto scenografo nella produzione del film “Il ragioniere della mafia”               
Produzione -ELLEFFE group- regia Federico Rizzo,                                                                 
caporeparto Scenografia Gaetano Russo 

allestimento mostra fotografica e supporto tecnico esportazioni video e proiezioni per 
“YALLA SHEBAB” Festival di cinema di giovani autori del mondo arabo, presso le 
Manifatture Knos, Lecce                                                                                    
associazione cult. MENA-Mille Eventi Nell Aria,  

 
 

 
 
 

Marzo 2012 
  

                                Gennaio 2012  
 
 
                                   Agosto 2011 
 
 
 
                                   Maggio 2011 
 
 
 
 
                                  Agosto 2010 
 
 
                                    
                                   
                                     Luglio 2010 
 
 

scenografo ed attrezzista di scena dello spettacolo “Gluck- per un mondo migliore” 
produzione Terrammare teatro, Regia di Ferruccio Merisi 

attrezzista realizzatore nella produzione dello spettacolo “Romeo e Giulietta”           
regia di Tonio De Nitto, produzione Factory compagnia Transadriatica 

aiuto scenografo nei video musicali “Billie Jo” del gruppo -Gecols-; e “A me 
piacerebbe ridere” di Carolina Bubbico                                                                                      
Produzione –PUNTO EXE-Regia Gianni de Blasi caporeparto Luigi Conte 

aiuto scenografo nel mediometraggio “Cucito addosso”di Giovanni Laparola 
Produzioni -Filmando s.r.l.- Roma; caporeparto scenografia Marcello Di Carlo 

 

coautore e realizzatore con Luigi Conte di 4 installazioni a tema “Noir” realizzate in 
occasione de “La notte Noir” seconda edizione, con l’ orchestra diretta dal Maestro 
Franco Micalizzi nella villa comunale di Soleto (Lecce) 19/08/2010 serata a cura di -
CoolClub- 

assistente tecnico delle macchine per proiezioni di grande formato presenti all’ 
edizione 2010 del Otranto Jazz Festival per                                                          
“CINEMASCOPE s.r.l.” caporeparto Alessio Settembrini 
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                                         Ottobre 2009 
 
 
 
                                 Agosto 2009   
 
 
                             
                                   2008 - 2012 
             
 

 

 

                                      Aprile 2009 

 

                                   Marzo 2009  

   
                                 
                                 Ottobre 2008 
 
 
 
                                   Luglio 2008 
 

                                 Maggio 2008                                              
                           
                             Settembre 2007 
 
 
                                  Agosto 2007 
 
 
                                   Luglio 2006 
            
 
 
                                 Giugno 2006 
  
 
                                 Giugno 2006 
 
 
 

attrezzista realizzatore per il cortometraggio “l’ altra metà” regia di Pippo Mezzapesa 
prodotto da Casta Diva e Banca Intesa Sanpaolo    

coautore e realizzatore con Andrea Buttazzo e Serena Santo di 4 installazioni a 
tema “Noir” realizzate in occasione de “La notte Noir”nella villa comunale di Soleto (Le) 
con Carlo Lucarelli,                                                produzione  -Cool Club- soc. coop. 

-tecnico macchinista per le messe in scena di spettacoli e per iniziative in ambito 
culturale:                                                                                                                          
“K-NOW” showcase di giovani compagnie teatrali e giovani artisti (edizioni 2008, 2009, 
2010,2011,2012);                                                                                                               
“W L’ Anarchia!” Spettacolo teatrale Regia Werner Wass                                        
INDUMA teatro   Ass. Culturale                           

scenografo dello spettacolo “Mannaggia a mort’ Storia di un uomo e della sua ombra” 
spettacolo per bambini di e con Giuseppe Semeraro e Dario Cadei                       
Principio Attivo Teatro 

aiuto scenografo per la realizzazione dei video musicali , “Gioia infinita” e “Malavida” 
della band -Negrita-, regia di Paolo Soravia                                         produzione -
ZeroProject- Martano (Le) 

macchinista nella realizzazione del video musicale “Se non tramontano i ricordi” della 
band -05 Manicomi Chiusi- regia di Luigi Conte                                                         
produzione -Zeroproject- Martano (Le)  

attrezzista realizzatore degli oggetti di scena nel video musicale “Una giornata al 
mare” del cantante Daniele Silvestri regia di Francesco Calabrese 

scenografo del cortometraggio “L' ultimo gradino” ideazione e regia di Corrado Punzi 

macchinista ed aiuto scenografo nel cortometraggio “Dove, i miei occhi” ideazione e 
regia di Corrado Punzi, Produzione esecutiva -ZeroProject 

macchinista nel videoclip musicale “Giramundo” di Roy Paci prodotto da Zero Project. 
Regia di Fabio Luongo 

scenografo dello spettacolo "La caccia allo Snark", di Aldo Augieri e Stefania De 
Dominicis                                                                                                                             
-Asfalto Teatro- 

aiuto macchinista nel cortometraggio “Quasisia” di Giovanni De Blasi produzione 
esecutiva -Zero Project- 

aiuto macchinista nel videoclip “Madri” (edizioni “Il Manifesto”) della band “Abash” 
diretto da Gianfranco Protopapa,                                                                         
produzione esecutiva -Zero Project- 

 

  

Istruzione e formazione  
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 Gennaio 2014 
    

 Aprile 2013 
 

                                                           
                                  Marzo 2013 
 
 
 
                                      2007-2008 
 
 
 
          
                                      2006-2007  
 
 
 
                                                                                             
                                     2002-2008    
  

acquisisco il brevetto per carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, a     
cura dei formatori A.N.FO.S. 
                                                                                                                                                          
acquisisco il brevetto di Addetto alla prevenzione incendi lotta antincendio e 
gestione    
delle emergenze (rischio basso) a cura dei formatori A.N.FO.S.  
  
acquisisco presso il Kismet Teatro di Bari i brevetti di: Lavori in quota; Rischio  
elettrico (PES-PAV); e preposto alla sicurezza a cura di formatori di TECSIAL (tutor    
Gilberto Iannone) 
 
conseguo la Laurea in Scenografia presso l'Accademia di Belle Arti di Lecce con una 
tesi pratica in scenografia con un ipotesi di messinscena del “Don Quixote” di 
Cervantes e una teorica in regia sul cinema di  AlbertoGrifi nel contesto sperimentale 
italiano degli anni '60 e '70  
 
frequento, nel corso di uno scambio accademico presso U.P.V. Università Politecnica di    
         Valencia (ES)  
         i corsi: fotogafia 2, direzione della fotografia, critica cinematografica, narracion    
         figurativa, videomaking (in inglese)  
 
iscritto all’ Accademia di Belle Arti di Lecce scuola di scuola di scenografia arch.   
         Enrico Picinni Leopardi  
         (corsi sostenuti: scenotecnica; storia dello spettacolo; teoria e metodo dei mass 
media ;     
         regia, antropologia culturale; oltre alle 4 annualità di scenografia e storia dell’arte ) 

 
 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Precisare madrelingua: Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   C1  C1  B1  B1  B1 

Spagnolo   C1  C1  C1  C1  B1 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile 
la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico 
e alle scadenze delle attività lavorative. 
Capacità di organizzare il lavoro di squadra e di problem solving 

 
 

  

Capacità e competenze tecniche Nell’ ambito dell’esperienza di responsabile della gestione dell’ area tecnica del 
centro culturale Manifatture Knos, mi sono confrontato costantemente con apparati 
tecnologici di varia natura, dagli impianti necessari all’ attività (impianti antincendio, 
elettrici, tecnologia per lo spettacolo). 
In passato ho avuto la possibilità nel campo dell’ edilizia civile ed industriale, di fare  
esperienze d’ impresa con una impresa edile di famiglia e successivamente in 
proprio, in cui ho maturato la conoscenza dell utilizzo di diversi materiali propri dell’ 
ambito e di prodotti necessari ala relizzazione di impianti anche molto importanti. 

 

 
Capacità e competenze 

informatiche 
Conoscenza amatoriale di programmi di video e foto editing, (Photoshop, Premiere) 
e Autocad per la progettazione 3d  

 

 
Capacità e competenze artistiche Esperienze di produzioni video e fotografia, e nella scultura 

 

 
Altre capacità e competenze Leggo la musica in chiave di violino e suono la tromba da autodidatta 

  

Patente A e B 
  

 


