ALBERTO
OLIVA

REGISTA TEATRALE E GIORNALISTA
PROFILO

ISTRUZIONE

Giovane e affermato regista teatrale,
dal 2009 dirige spettacoli a Milano e in
tutta Italia, ricevendo importanti
riconoscimenti.
Affianca al mestiere teatrale l’attività
di giornalista, grazie alla quale ha
intervistato oltre 600 commercianti e
artigiani milanesi.

Università degli Studi di Milano
Settembre 2003 – Febbraio 2007
Laurea in Scienze dei Beni Culturali con 110 e lode

Si candida al Consiglio Comunale e al
Municipio 1, per promuovere il
connubio cultura – commercio e
valorizzare le eccellenze milanesi. Non
solo week e grandi eventi, ma avanti
con chi lavora tutti i giorni per rendere
la città più bella e vivibile.

Istituto Gonzaga di Milano
Settembre 1998 – Luglio 2003
Diploma di Maturità Classica con voto 100 e lode

La cultura è un modo di vivere, non
un fatto elitario per pochi, fa fare le
cose per bene, in tutti i settori. E
adesso c’è bisogno di FARE BENE A
MILANO.

CONTATTO
TELEFONO:
339 7829085
SITO WEB:
www.albertooliva.eu

Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano
Ottobre 2006 – Giugno 2009
Diploma in Regia teatrale
Premio Internazionale Luigi Pirandello come miglior regista 2012

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Teatri di prosa e di opera - Regista
Dal 2009 dirige spettacoli di teatro e di opera nei teatri milanesi e
nazionali con importanti riscontri di pubblico e critica. Fra le numerose
collaborazioni, ci sono il Teatro Franco Parenti e la Biennale di Venezia
Quotidiano il giorno - Giornalista
Dal giugno 2013 collabora con il quotidiano scrivendo due rubriche
settimanali dedicate alle Anime Nascoste, i locali di nuova
generazione che innovano Milano e alle Botteghe Storiche, le
eccellenze artigiane e del commercio che resistono in città
Galleria&Friends – Ideatore e curatore
Dall’ottobre 2019 ha creato la rete delle Botteghe Storiche più belle di
Milano con la giornalista Elisabetta Invernici. Ha realizzato mostre
diffuse, eventi dal vivo, il libro fotografico Bottega Milano e la
trasmissione televisiva Made in Lombadia in onda su Telelombardia

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
albeoliva84@gmail.com

Scuole di Teatro – Insegnante
Tiene corsi di recitazione, regia, direzione, storia dl teatro destinati a
professionisti, appassionati e amanti di teatro

HOBBY

COMPETENZE

Leggere
Passeggiare per Milano
Visitare mostre
Andare a teatro e al cinema

Competenze: Capacità di relazione e di fare squadra
Competenze: Gestione di progetti artistici e organizzazione di eventi
Competenze: Scrittura creativa e giornalistica, edizione di libri
Competenze: Conoscenza profonda del territorio milanese

