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MI CHELE PASCARELLA 

 

Ufficio stam pa e comunicazione di proget t i art ist ici e  culturali 
 

Dal 2014 è responsabile della com unicazione e dell’ufficio stam pa di Lenz Fondazione (Parm a)  e 
della Com pagnia Simona Bertozzi |  Nexus Factory (Bologna) , dal 2015 del Teatro dell’Orsa e 

dalla sua inaugurazione, nel 2019, della Casa delle Stor ie (Reggio Emilia) . 

 
Dal 2018 cura l’ufficio stam pa del Reggio Film  Fest ival (Reggio Emilia)  e del suo Diret tore 

Art ist ico, il regista Alessandro Scillit ani. 

 
Dal 2019 è responsabile dell’ufficio stam pa di I br ida – Fest ival delle Art i I nterm ediali (Forlì) . 

 

Per durate e periodi diversi, t ra il 2013 e il 2019 ha curato l’ufficio stam pa ( in o.a.)  di:  Bevano 
Est  (Cesena) , Fest ival Crisalide a cura di Masque teat ro (Forlì) , Fest ival di f ilosofia Praxis a cura 

di Masque teat ro (Forlì) , Fest ival Hom unculus a cura di Francesca Proia (Ravenna) , Fest ival 
Perifer ico a cura di Collet t ivo Am igdala (Modena) , Jacopo Jenna (Firenze) , Kinkaler i (Prato) , 

Laura Gam bi (Ravenna) , Luigi D’Elia (Brindisi) , Masque teat ro (Forlì) , Max Penom bra (Ravenna) , 

Proposta di int itolazione del teat ro di Vallo della Lucania (SA)  a Leo de Berardinis, Rassegna 
Favolando per le valli (Bologna) , Rassegna Ment re Vivevo a cura di quot idiana.com  (Poggio 

Torriana -  RN) , Rassegna Sot t ili I nnest i Amorevoli a cura di Chiara Tabaroni (Sassoleone – BO) , 

Rassegna VocAzioni (Bologna) , Riccardo Varini (Reggio Emilia) , Teatro Nucleo (Ferrara) , 
Tom m aso Rossi (Verona) , Totem  Art i Fest ival a cura di Teat ro Nucleo (Ferrara) . 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

In fede, 

Michele Pascarella 
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