
CURRICULUM VITAE

Dati personali:

Nome e Cognome: Antonio Venitucci
Data e luogo di nascita: Terlizzi (BA), 21/01/1989
Residenza: Corato (BA), Via Enrico Dandolo 72
Domicilio: Foligno (PG), Via Uppello 63a
Telefono cell.: 347/2312210
Indirizzo email: antoniovenitucci2@gmail.com
Stato civile: convivente 

Sintesi:

Diplomato in Architettura e Design industriale presso l'Istituto statale d'arte, mi sono specializzato 
in interior design con focus sul segmento HO.RE.CA grazie al corso di formazione di 3 anni presso 
IDEACADEMY (BA) che mi ha permesso di sviluppare forti competenze nella progetazione 
d'interni.
Contemporaneamente ho intrapreso un percorso di lavoro nel mondo dello spettacolo come 
prgettista e tecnico delle luci imparando direttamente sul campo la progettazione illuminotecnica, 
grazie alla collaborazione con aziende e compagnie teatrali molto note. 
Sono direttore tecnico della Compagnia del Sole di Bari e mi occupo di varie attività che vanno 
dalla logistica alla relazionecommerciale con teatri fino alla parte tecnica del montaggio e sviuppo 
degli spettacoli.
Mi ritengo una persona appassionata al lavoro, positiva e socievole con buone doti comunicative, 
creative e organizzative.

Esperienze lavorative:

Dal 05/01/2018 ad oggi, Compagnia del sole (BA) Italia www.compagniadelsole.com
Inserito come direttore tecnico di compagnia, mi occupo dell' organizzazione tecnica della
compagnia che va dal contatto con i teatri alla gestione del materiale. Inoltre mi o c c u p o
anche della parte tecnica che riguarda il corretto montaggio e sviluppo dello spettacolo
teatrale che si suddivide in più fasi: gestione del carico e scarico del materiare,vmontaggio
luci, montaggio scena, gestione e controllo delle luci.
Mi occupo della gestione delle luci e della programmazione tramite centraline come
Chamsys, Jands, Avolites.

Tour di compagnia: L'universo è un materasso, di Niccolini con Flavio Albanese
Il codice del volo, di e con Flavio Albanese
EraUlisse, con Flavio Albanese co-produzione Compagnia del sole-
Teatro Testoni-Ragazzi
Miles Gloriosus, di Marinella Anaclerio
Secondo Federico, di Marinella Anaclerio

Dal 09/10/2020 al 09/12/2020; Teatro Testoni-Ragazzi (BO) Italia www.testoniragazzi.it
Co-produzione spettacolo teatrale di EraUlisse, prodotto da Compagnia del sole e dal Teatro
Testoni-Ragazzi. 
Inserito come direttore tecnico ho curato la progettazione, il montaggio e la gestione tecnica
delle luci. Ho curato anche la progettazione della scenografia e la gestione del video.



Dal 01/10/2016 ad oggi, Punto musica (BA)
Azienda di servizi per lo spettacolo, inserito come tecnico delle luci, responsabie delle
gestione e della progettazione delle luci. Quest'esperienza mi ha permesso di conoscere il
mondo dei live e di lavorare a steretto contatto con tanti artisti famosi a livello mondiale, mi
ha formato sul montaggio delle luci nel mondo delle grandi produzioni e mi ha fatto
acquisire le conoscenze tecniche per stare sempre aggiornato e al passo con la tecnologia
delle luci

Dal 08/09/2017 al 09/08/2019, CG Services (bat) www.cgservices.it
Azienda di servizi per lo spettacolo, inserito come tecnico delle luci. Responsabile delle
gestione e della progettazione delle luci e responsabile tecnico di magazzino.
Quest'esperienza mi ha permesso di conoscere il mondo degli eventi in generale, dal teatro
alle sfilate di moda, dal live al musical alle conferenze, di lavorare a steretto contatto con
tanti artisti famosi a livello mondiale.
In quest'azienda mi occupavo anche della manutenzione del materiale tecnico, dalle luci agli
apparecchi audio.
Tecnico e  istallatore di LedWall per eventi

Dal 09/08/2010 al 25/08/2015, MST Service/Sonido (BA)
La mia prima esperienza nel campo dello spettacolo, inserito come tecnico delle luci.
Azienda di servizi per lo spettacolo. Quest'esperienza è quella che mi ha fatto appassionare
al mondo dello spettacolo, facendomi comprendere le basi di questo lavoro e che in 5 anni
mi ha formato. Operante nel campo degli evendi ma più precisamente nel mondo dei live e
dei musical mi ha dato la possibilita di imparare e di capire come diventare un professionista
delle luci dandomi fondamenti di elettronica e di gestione degli apparati per il controllo delle
luci.

Studi:

Dal 09/11/2011 al 06/07/2016, IDEACADEMY (BA)
Corso in Interior Design, con specializzazione HO.RE.CA, progettazione di spazi abitativi
privati e spazi pubblici come Hotel, Ristoranti e Caffè. Il corso affrontava varie discipline
come:

Progettazione d'interni;
Illuminotecnica;
Progettazione industriale;
Modellazione 2D/3D (Autocad/Rhinoceros-Vray)
Grafica;
Fotografia

Dal 11/09/2004 al 22/07/2009, ISTITUTO STATALE D'ARTE CORATO (BA)
Diplomato in progettazione architettonica e d'interni e progettazione industriale indirizzo
legno con votazione di 82/100
Nel corso dei 5 anni di studio ho imparato le tecniche della progettazione architettonica e
dell'arredamento d'interni, con specializzazione nell'arte del legno e dell'ebanisteria. La
specializzazione spaziva dalla progettazione del complemento d'arredo fino alla lavorazione
e al progetto finito e realizzato.

Corsi e formazione: 



Dal 2010, durante tutto il mio percorso ho potuto approfondire grazie al lavoro svolto in tante
aziende del settore dello spettacolo tutte le problematiche legate al lavoro del tecnico delle luci:
sicurezza, corretto montaggio delle luci, collegamento degli apparati luminosi, collegamento quadri
industriali e suddivisione della corrente elettrica, corretta progettazione delle luci.
Nel 2015 ho svoloto un corso per l'utilizzo di consolle luci e centraline DMX di Jands Vista.
Utilizzo centraline dmx come Chamsys, Jands Vista, Avolites per il controllo e la gestione delle luci
. Nel 2008 ho svolto un corso in restauro del legno di 160 ore con certificato

Lingue straniere:

Inglese, buona conoscenza della lingua. Spagnolo, elementare

Abilità informatiche:

Ottima conoscenza del pacchetto Office. Ottima conoscenza di Autocad 2D. Ottima
conoscenza di Rhinocerso 3D e V-ray. Buona cooscenza del pacchetto Adobe, in particolare
photoshop, illustrator, indesign. Ottima conoscenza dei sistemi Mac OSX 

Patente:

B con numerose ore di guida su tutto il territorio italiano e estero, per il trasporto di
materiale tecnico per lo spettacolo.

Caratteristiche personali:

Mi piace molto lavorare in team e credo molto nel lavoro di squadra. Sono disponibile a
trasferte. Sono predisposto al lavoro di progettazione ma ancor di più a quello manuale
tecnico visto il mio lavoro come tecnico delle luci. Mi ritengo una persona appassionata al
lavoro, dinamica e precisa.

Autorizzo il trattamento di miei dati personali ai sensi del DLGS. 196/2003

Antonio Venitucci


