
Maurizio Agostinetto  (curriculum) 
 
DATI ANAGRAFICI 
Residenza: 
Località Bertolina 1 
14030 Castagnole Monferrato (AT) 
tel. 0141 292548 
agomao@tin.it 
Luogo e data di nascita: 
Silvano D’Orba (AL) - 16-03-1956 
 
 
Esperienze formative e professionali: 
Nel 1975 consegue la maturità artistica presso l’Istituto d’Arte di Asti con 
indirizzo architettura e arredamento. 
Dal 1975 al 1979 lavora come grafico e fotografo pubblicitario presso lo 
studio Scaglione-Barolo di Asti. 
Nel 1980 inizia a lavorare presso la compagnia teatrale Magopovero di Asti in 
qualità di scenografo e organizzatore culturale 
 
Negli anni 80: 
 
Come organizzatore  
cura l’organizzazione della compagnia Magopovero.  
Cura l’organizzazione della sezione dedicata al mimo nell’ambito della prima 
edizione di Asti Teatro (1981) 
Cura l’organizzazione per 2 anni della sezione Alfieri nell’ambito di Asti 
Teatro (1987 e1989). 
Cura l’organizzazione e la direzione artistica del festival Castelburio Arte 
a Costigliole D’Asti realizzato in collaborazione con la Pro Helvethia 
(1988). 
 
Come scenografo  
realizza le scenografie per i seguenti spettacoli: 
Moby Dick – regia di Luciano Nattino, musiche originali di Paolo Conte – 
produzione Magopovero. 
Pinzillacchre – regia di Antonio Catalano – produzione Magopovero. 
Galileo - regia di Luciano Nattino, musiche originali di Paolo Conte – 
produzione Magopovero. 
Il valzer del caso – regia di Luciano Nattino – produzione Magopovero 
Il vecchio e il mare - regia di Luciano Nattino – produzione Magopovero 
Creature - regia di Luciano Nattino, musiche originali di Paolo Conte – 
produzione Magopovero. 
 
Progetta e cura la costruzione della casa degli alfieri, residenza della 
omonima compagnia, costituita da unità abitative dei componenti, uffici, 
laboratori, foresteria e teatro, luogo di lavoro e ospitalità di artisti del 
teatro e delle diverse arti. 
 
Negli anni 90: 
 
Come orgagizzatore: 
Cura l’organizzazione della compagnia Casa degli alfieri (ex Magopovero). 
Cura la direzione artistica e organizzativa del festival Teatro e Colline 
(Calamandrana AT) per 4 edizioni, dal 1990 al 1994. 
Cura la direzione artistica e organizzativa della stagione teatrale del 
comune di Voghera (PV) per 5 edizioni, dal 1990 al 1995. 
Cura la direzione artistica e organizzativa della stagione teatrale del 
comune di Nizza Monferrato (AT) per 3 edizioni, dal 1992 al 1995. 
Cura la produzione teatrale e televisiva dello spettacolo “Corpo di Stato” 
con Marco Baliani per la diretta televisiva dai fori traianei in Roma su RAI 
2 nel 1997 – produzione: casa degli alfieri RAI 2. 
Cura la produzione teatrarle e televisiva dello spettacolo “Francesco a testa 
in giù” con Marco Baliani per la diretta televisiva da Assisi su RAI 2 nel 
1998 – produzione: casa degli alfieri RAI 2 Teatro Stabile dell’Umbria. 



Cura la direzione artistica e organizzativa del festival internazionale Asti 
Teatro nelle edizioni 1997 e 1998. 
 
Come scenografo  
realizza le scene per i seguenti spettacoli: 
Maudie e Jane – regia di Luciano Nattino, con Jdith Malina e Lorenza Zambon - 
produzione casa degli alfieri. 
Chisciotte – regia di Judith Malina – produzione casa degli alfieri, Living 
Theatre. 
Corpo di Stato - con Marco Baliani per la diretta televisiva su RAI 2 nel 
1997 – produzione casa degli alfieri RAI 2. 
Francesco a testa in giù -  con Marco Baliani per la diretta televisiva su 
RAI 2 nel 1998 – produzione casa deli alfieri - RAI 2 - Teatro Stabile 
dell’Umbria. 
Sakrifice – di Marco Baliani, produzione Teatro Stabile Dell’Umbria. 
Ombre – con Marco Baliani, produzione Teatro Stabile dell’Umbria.  
 
Dal 1999 
Inizia una stretta collaborazione (in qualità di scenografo, progettista e 
grafico) con Antonio Catalano nel progetto Universi Sensibili – 
caratterizzato dalla contaminazione delle diverse arti (teatro, arte visiva, 
musica, arte plastica). 
Il progetto è stato realizzato in diverse città italiane e europee.( per 
visualizzare i progetti realizzati: www.universisensibili.it ) 
 
Inoltre  
Collabora con la regista-drammaturga Alessandra Rossi ghiglione per diversi 
eventi di teatro sociale 
Festival internazionale di narrazione di Arzo (CH) 2006 – progetto Svixx 
promosso dalla Pro Helvethia sul tema dell’integrazione culturale. 
Realizza l’alletimento ambientale del progetto teatrale di comunità Porte 
Soglie Passaggi All’ospedale oncologico S. Giovanni Antica Sede di Torino – 
Festival Torino Spiritualità 2007 
Realizza le scene degli spettacoli Santo bucato e Senza carità. 
 
 
 
 
 
 


