Soggetto:

Marco Lui, nato a Milano il 18 Luglio 1975, residente a Verona.

Titolo di
Studio :

Curriculum:

Maturità artistica, laurea in Scienze Motorie

1993 esibizioni in alcuni locali come cabarettista e imitatore di M. J.
Nel 1994 vincitore concorso nel veronese di arte varia (“la

Corrida”) con un

numero di Break dance comica. Vincitore di alcuni concorsi
nazionali di arte varia, quali il “Talentissimo”,

a Roma, e il

“Rimini live
festival” a Rimini. Ospite all‟ ”Altro mondo
studios” di Rimini, al Gilda e al Piper di Roma. Ospite
in alcune televisioni private, come JTV, in una trasmissione di Cino
Tortorella, con
numeri di break dance comica. Aperto
un derby del cuore con una esibizione al S:Siro di Milano.
Partecipazione al video “Un Lorenzo c‟è già” di DJ Flash come
ballerino.
Spot televisivo per i Supermercati “Rossetto”.
Scritto tre commedie comiche rappresentate a Verona, Milano e
Torino.

Dopo aver superato un provino tenuto da Fabio Lionello,
ospite a “Beato tra le donne “
su canale 5 (3 puntate); una puntata a “Beato tra le
donne Vip”;

da lì è nata una collaborazione con Fiorello;
“Rose Rosse” di Pingitore (6 puntate);
“Lo zecchino d’oro”di Tortorella (edizione 1996),
“La febbre del venerdì sera”, con Costanzo e Fiorello;
“Sotto a chi tocca” con Pippo Franco.
Affiancato Oreste Lionello in una piccola tournèe in
Calabria e Puglia.

Dal 1997 al 1999 servizio come volontario per la Chiesa di
Gesù
Cristo

SUG in alcune parti del mondo, tra cui opere di servizio,

gestione aree e gestione
personale.

Estate 2001 animatore presso villaggio turistico Albatros
(Twister animation)
Specialità: miniclub e organizzazione spettacoli serali.
Estate 2002 capo animatore in villaggio a Jesolo. (Twister
animation)
Estate 2003 animatore in villaggio a Bibione. (Gepratour)
Agosto 2004 animatore in villaggio a Bibione. (Gepratour)

Dal 1999 a settembre 2003
Conseguita laurea in Scienze dell‟attività motoria e sportiva presso
l‟Università di Verona.
Negli anni dal 1999 al 2003 ho insegnato a tempo pieno Aerobica,
psicomotricità

per bambini, atletica per bambini, Minibasket (con brevetto FIP),
nuoto
(brevetto assistente bagnanti), ginnastica propedeutica alla danza,
doposcuola alle elementari
e rugby ad una piccola squadra di ragazzi/e.
Realizzato un video documentario che unisce intrattenimento a
informazione Scientifica, con la collaborazione di esperti di fama anche
mondiale (dottor Castagnini, professor Sangalli e Fisiochin. Marilena
Pedrinazzi).
La puntata lancio era la tesi di laura. Contenuto: tappe motorie
evolutive dei
bambini. Interviste e spiegazione di tecniche di riabilitazione motoria
che
danno grande fiducia alle madri di bambini motoriamente con poche
speranze
di una normale deambulazione.
2003-2004
Nel settembre 2003 ho curato riprese, regia e montaggio per quanto
riguarda il

back stage della tournèe teatrale “Fiore, nessuno e
centomila” di Fiorello.
Alcune riprese del back stage hanno integrato gli spot della trasmissione
“Stasera pago io…revolution”.
Convocato nella trasmissione “Stasera pago
io…revolution”: autore,
regìa e montaggio delle sigle finali, fatte tutte di backstage.

Regia e montaggio del video musicale “Oye Nena”, di
Martin Lopez, per

conto della casa discografica “Azzurra Music”.
Riprese, autore, montaggio e regia per un video di quindici minuti
incluso

nel dvd dei contenuti speciali del film”Garfield” per conto
della “20 Century Fox”. E
relativi speciali televisivi per promozione film.
Riprese, regia, montaggio e regia per un servizio di quindici minuti
incluso nel

dvd dei contenuti speciali del film “Alien versus Predator”
con Raul Bova

per conto della “20 Century Fox”. E relativi speciali televisivi per
promozione film.

Montaggio e riprese dell'evento "Michele Boublè a W
RADIO 2".
Scritto, diretto e interpretato 15 cortometraggi comici per villaggi
turistici.

Realizzato video di Back stage in “Tosca, amore disperato”,
di Lucio Dalla,

commissionato da Daniel Ezralow, coreografo di Ricky Martin
e U2.
Video Back stage per “Aeros”, di Daniel Ezralow, Moses
Pendleton.
Montaggio dello spettacolo teatrale “Fiore, nessuno e centomila”,
regia di
Giampiero Solari, di e con Fiorello.

Autore regia e montaggio per video promozionale per
marchio alimentari "Lemayer"
Regia e montaggio del back stage della trasmissione
radiofonica “Viva Radio
Due”con Fiorello e Baldini. I video sono nel sito della radio e
cambiano di
settimana in settimana.
Per la stessa trasmissione montaggio e regia degli spot televisici con
Fiorello, Baldinie
Camilleri, di “Viva Radio Due".

Autore delle foto incluse in copertina e all'interno del cd
edizione 2005 "W radio 2".
2005

Riprese, regia, montaggio per un servizio di quindici minuti incluso nel
dvd dei contenuti speciali del film “Robots” con Dj
Francesco (voce del protagonista)
per conto della “20 Century Fox”. E relativi speciali televisivi per
promozione film.
Riprese, regia, montaggio e regia per un servizio di quindici minuti
incluso nel

dvd dei contenuti speciali del film "La marcia dei Pinguini"
con Fiorello (voce

protagonista per conto della Lucky Red). Relativi speciali
televisivi per promozione film.

Regia, montaggio e interprete del video “Il sorriso delle
donne”, sigla del concorso

“ Miss Italia” 2005.

Ospite fisso con 4 apparizioni a puntata nel programma
"Sabato Italiano" di Pippo Baudo,
in onda in prima serata su Rai Uno da Aprile a Giugno.
Montaggio DVD del concerto di Milva a Bruxelles (non
pubblicato).

Riprese e montaggio Backstage nel tour di Fiorello
"Volevo fare il ballerino". La sigla
finale dello spettacolo è "il meglio di" del backstage.
Nelle date invernali per alcune date
regia della diretta sui maxischermi.
Regia e montaggio del cortometraggio "Piccoli grandi
uomini", trasmesso su rai tre a
Screensaver. Cortometraggio realizzato coordinando
100 bambini (figli ipendenti GLAXO) che hanno avuto tutti i ruoli tecnici.
Il cortometraggio è stato ospite al “Giffoni film festival” e
sarà ospite all‟edizione 2006
Dell‟ “Armenia film festival”.
Backstage spot televisivi di Infostrada con Fiorello e Mike
Bongiorno (tutta la serie).

Video per convention Telecom.
Montaggio per convention di Fiorello per Snai, Erg e altre società.

2006

Regia e montaggio del back stage della trasmissione
radiofonica “Viva Radio Due”con
Fiorello e Baldini. I video sono nel sito della radio e cambiano di
settimana in settimana.

Le foto contenute nel cd 2006 di "W radio 2 " sono estratte
dalle riprese di backstage.

Autore, regia e montaggio video promozionale per
Stefano Centomo, nuova proposta per

san Remo 2007, classificato al secondo posto.
Riprese, regia e montaggio dello speciale televisivo e
dei contenuti extra del film "L'Era
glaciale 2", con Claudio Bisio, Leo Gullotta, Pino Insegno,
Roberta Lanfranchi, Lee

Ryan dei Blue.
Autore, regia, montaggio e interprete del personaggio Mister Lui in
onda 30 volte al giorno

su Italia Uno da Dicembre 2005 all'autunno 2007.
Le stesse comiche andranno in onda da Gennaio 2006 su RTSI,
televisione italiana svizzera.
Montaggio video back stage sulla realizzazione delle
musiche delle Paralimpiadi 2006.
Video musicale per i "Tiri al Piattello", gruppo musicale nato a
"Viva radio 2" e in

classifica al primo posto su "I Tunes".
Partecipato con il cortometraggio "Fiorello e i Pinguini" al
"Napolifilmfestival".

Consulenza e aiuto regia per la realizzazione, riprese e
montaggio degli spot Fiat con
Fiorello e Marco Baldini, prima serie.
Riprese, ideazione e montaggio degli spot televisivi per
l'uscita del CD "W RADIO 2"
Riprese per la tournèe mondiale di “Ennio Morricone”.

Montaggio back stage uso interno per lo spettacolo di
Beppe Grillo.
Riprese, autore, montaggio e regia per un video di quindici minuti
incluso

nel dvd dei contenuti speciali del

film”Garfield 2” per

conto della “20 Century Fox”. E
relativi speciali televisivi per promozione film.
Riprese e montaggio degli spot pubblicitari della edizione 2006 di "W
RADIO 2".
Riprese regia e montaggio dei contenuti speciali della versione
italiana del DVD versione di

"Frankenstein Junior"
Riprese

regia

(remake).

montaggio

degli

speciali

televisivi

promozionali del film "Eragon", con Ilaria
D'amico nella voce del Drago.
Supervisione artistica, riprese, regia, montaggio, editing
e foto del DVD "Fiorello e Baldini

visti da dietro" (quasi 200.000 copie vendute)
Montaggio video con musiche di Ennio Morricone suonate e cantate
rispettivamente da.
Metallica, Bruce Springsteen, Quincy Jones, Celine Dion, sulle
immagini di "C'era una

volta il west", "Il buono,il brutto, il cattivo", "C'era una volta
in america" per

SONYBMG.
2007
Spot promozionali per spettacolo "Volevo fare il ballerino...e non
solo" di Fiorello,

montaggio di contenuti video dello stesso spettacolo
BACKSTAGE e FOTOGRAFO per la torurnèe "Volevo fare
il ballerino...e non solo" di

Fiorello.
Autore di alcune fotografie pubblicate in alcune riviste mensili e
settimanali nazionali coi
contenuti di W RADIO 2.
Autore e montaggio di alcuni speciali video per servizi televisivi
giornalistici (Studio Aperto,
tg1...)
Spot televisivi per conto dell'Associazione benefica "Pieracutino", con
Fiorello

Backstage serata celebrativa con e per Lelio Luttazzi, con
Pippo baudo, Cristian De sica,

Fiorello.
Regia, ideazione e montaggio del cortometraggio "THINK
TWICE", realizzato in

collaborazione con l'istituto magistrale "Montanari" di
Verona.
Cortometraggio in concorso al "MESTRE FILM FESTIVAL".

Supervisione artistica e foto del cd "W Radio 2", edizione
2007

Riprese, montaggio,
trasmissione radiofonica "W Radio 2" 2007.

video

e

fotografie

per

la

Ideazione del singolo "Ciao Ciao" contenuto nel CD " MR
LUI"; regia, montaggio,

ideazione e inteprete dei tre video allegati al cd stesso,

pubblicato e distribuito da SONY
BMG.
Collaborazione per puntata speciale de "LA STORIA SIAMO
NOI", con tema della puntata

"FIORELLO"
Collaborazione artistica per campagna pubblicitaria degli
spot FIAT 2007 con Fiorello e
Baldini.
Back stage degli spot INFOSTRADA 2007 con Fiorello e Mike
Bongiorno.

Riprese, montaggio e scelta artistica dei contenuti delle
sigle finali della trasmissione "W
radio 2" con Fiorello e Baldini in onda su RAI SAT.
Consulenza artistica e ospite fisso come comico nelle
selezioni per il cinquantesimo
ZECCHINO D'ORO.
Testimonial del "salone del bambino" all'interno della
fiera internazionale "Fieracavalli".
Realizzazione

di

un

fotoromanzo

comico,

una

rivisitazione dell fiaba "Biancaneve", in
collaborazione con i centri estivi GLAXO SMITH KLINE.
Regìa e montaggio video musicale "Volver"
Insegnante ospite per due settimane presso l'istituto magistrale
Montanari di Verona tenendo
un corso sulla differenza dell'uso del linguaggio a seconda del mezzo
multimediale

Regìa e montaggio video musicale per lancio nuovo
singolo di Stefano Centomo (S. Remo
2007).
Regìa e montaggio DVD ultima data del tour di Mario Biondi, teatro
Smeraldo di Milano,

registrazione cd live.
Regìa e montaggio DVD in occasione dei 60 anni della
Ferrari. Ospiti Fiorello e Laura

Pausini, piloti e dirigenza Ferrari.

Presentato come Mister Lui speciale sui Gormiti, in onda su
Italia Uno.

Condotto trasmissione speciale televisiva su Telearena
(Verona) con Cino Tortorella.
Ospite come Mister Lui nella trasmissione televisiva "Mi
raccomando", con Federica

Panicucci, su Italia Uno.
2008
Responsabile Backstage trasmissione televisiva "Viva radio 2 minuti",
con Fiorello e

Marco Baldini
Regìa e montaggio video musicale per Leonardo Veronesi.

Backstage al Rolling Stone per duetto evento tra Mario
Biondi e Tower of Power.
Responsabile Backstage a W Radio 2, con Fiorello e Baldini.
Regia e montaggio video promozionale per l'uscita del film Ortone, con
la voce di Cristian

De Sica, per conto della 20th Century Fox.
Regia e montaggio e messa in onda delle puntate giornaliere di Viva
Radio 2, sul sito

www.rosariofiorello.it
Regia e montaggio spot televisivi e radiofonici delle selezioni nazionali
2008 dello Zecchino

d'oro.
Tour come Mr Lui per le selezioni nazionali dello Zecchino d'oro, con
Cino Tortorella.
Spettacolo di beneficienza con Marco Baldini a Firenze.

Ideazione e coreografie per un nuovo spettacolo per
famiglie, con
Romina Carancini
(Amici)
Ospite e oratore al premio nazionale giornalistico Alboscuole con una
lezione
sul linguaggio

multimediale nei diversi mezzi di comunicazione.

Utilizzati scatti fotografici da me fatti per riviste nazionali (Grazia...).
Utilizzati video da me realizzati per telegiornali nazionali per lanci
promozionali
legati alla
trasmissione w radio 2, e al lancio del cd di Fiorello e Baldini.
(studio aperto, Tg5...)

Regia e montaggio concerto live di Mario Biondi in occasione
dell
'Umbria Jazz, Perugia.

Riprese ad uso interno per la Tournèe italiana di
Baryshnikov (Il sole
a Mezzanotte....)

Ospite fisso a GARDALAND mese di Agosto, con preshow nei:
Teatro,
Palablu e Valle dei Re.
Regia e montaggio DVD Mario Biondi, pubblicato nel 2010.
Interprete, regia e montaggio nuove comiche Italia Uno.

Ospite come Mister LUI al Teatro TRIPKOVICH di Trieste
per
conto del GT ragazzi (RAI 3).
Montaggio per puntata zero “MISS ADVENTURE”, girato in
Tunisia.

Backstage evento Ferrari, con Fiorello e Gianna Nannini.
Collaborato
con DJ Prezioso per sigla

finale.

2009
Scritto e interpretato show teatrale "I RACCONTI DI MISTER LUI".
Allestimento tour "I RACCONTI DI MISTER LUI" , consulenza di
Maurizio
Colombi

(Peter Pan e Gromiti)
Piccolo tour in alcuni teatri con Alice Risolino, vincitrice 51° zecchino
d'oro.
Backstage FIORELLO SHOW, su SKY. Autore sigla montaggio show e
silge

negli special.

Speciale sul doppiaggio di "L' ERA GLACIALE 3", con Lee Ryan (Blue),
Claudio Bisio,

Leo Gullotta, Roberta Lanfranchi, Pino Insegna, per la 20TH
CENTURY FOX.
Spettacolo apertura TOUR all' Antoniano di Bologna
Ospite ad ALBOSCUOLE, concorso giornalistico nazionale per ragazzi.

Ospite per spettacolo GT ragazzi, Ancona.
Ospiete al Preshow del Fiorelloshow.
Regia e montaggio per il video "SVALUTATION", per Leonardo
Veronesi.

Regia video "Il mio domani", "le piccole cose belle",
“Sincerità”; Alice
Risolino.
Show fiera annuale a Baricella, Bologna.

Regia e montaggio per il video Ironika, Laura Gaeta.
Regia e montaggio nuovo video Stefano Centomo.
Ospite con Alice Risolino nello show “premio letterario” a Cento, organizzato
dalla
Cassa di

Risparmio.

Scritto, diretto, interpretato e prodotto lungometraggio “The book of
Life”, ancora
in lavorazione.
Ospite con Alice Risolino alla festa di Santa Viola.
Insegnante ospite per due settimane presso l'istituto magistrale
Montanari di
Verona tenendo
un corso sulla differenza dell'uso del linguaggio a seconda del mezzo
multimediale
2010
Contributi video e Backstage per il tour “ FIORELLOSHOW”
Regia e interprete videoclip “Un sorso di allegria”, di Gianfranco Fasano e
Adelio
Cogliati, con Alice Risolino.

Regia e montaggio del dvd del concerto live allo Smeraldo
di Mario
Biondi.
Preparazione con regia e riprese dvd commemorativo dedicato a
Fabrizio Meoni
(Vincitore Parigi-Dakkar”, con Jovanotti, Gianni Meda, campioni sportivi
del
MotoGP e Formula Uno).
Autore libro scritto a quattro mani con Alice Risolino, “Mettiti nei miei
panni”.
Video clip per Leonardo Veronesi
Videoclip per Stefano Centomo
Serie di 3 videoclip per DOC SERVIZI
Serie di 5 videoclip per Maxysound

Videoclip per uscita album di Maurizio Mattioli
Videoclip per concorso Disneychannel con Alice Risolino
Speciale per la 20th Century Fox sul doppiaggio di Pupo per il film
Sansone
(Marmaduke).
Contributi per speciali su sky per anniversario Mike Bongiorno.
Autore e interprete di una puntata settimanale (da settembre 2010 a Giugno
2011) per il GT Ragazzi, in onda su Rai Tre.

Pubblicazione e distribuzione on line del film "THE BOOK OF
LIFE", in
Italia con proiezione sperimentale in alcune scuole ed eventi scolastici.
2011

Vincitore Pulcinella awards organizzato da RAITRADE, nella
sezione cartoons on ebay con progetto ESPIRA, considerato
prodotto
originale dell'anno.
Regia montaggio speciali televisivi per film della 20th Cetury Fox RIO, con
Mario
Biondi, Pino Insegno, Josè Altafini, Victoria Cabello, Fabio de Luigi.

Responsabile Video programmma radiofonico su RADIO UNO
in

corrispondenza con show Live "BUON VARIETA'", di Fiorello.
Partecipato con il film THE BOOK OF LIFE all' LDSFILM FESTIVAL
(decima edizione), come il primo film straniero, con ottimi risultati e proposte.

Presentata manifestazione per la provincia di Verona in
occasione
dei 150 anni dell' Unione d'Italia.
Partecipato con il film "THE BOOK OF LIFE" all'LDS film festival in Francia.
Video clip per Centro Estivi Glaxo Smith Kline

Autore programma televisivo su Rai Due Social King
Testimonial "Giorno del Bambino" a Casciana Terme.
Autore dei montaggi Backstage nella trasmissione di Fiorello:
"#ilpiùgrandespettacolodopoilweekend", Rai Uno.
2012
Distribuzione internazionale "The Book of Life" sottotitolato in inglese con
AUDIENCE ALLIANCE PICTURES
Autore e presentatore My GT, all'interno del GT ragazzi.
Rubrica nella rivista "Bambino sarai tu"
Collaborazione speciale "La storia siamo noi", speciale su Fiorello edizione
Gennaio..
Video documentario concorso Friuli Venezia Giulia

Cortometraggio premiato da Bologna Fiere e Università di
Bologna
per: "...E‟ stato selezionato per l‟efficacia del messaggio, l‟adozione
di
uno stile vivace e un gioco equilibrato di effetti speciali che mirano a
raccontare la Bologna 2.0. "
Film "The Book of Life" in distribuzione con rivista "Bambino sarai tu" da
Feltrinelli.
Riprese, regia e montaggio per gli speciali dell” ERA GLACIALE 4”, per la 20
CenturyFox
Riprese, regia e montaggio per attivita' internazionale svolta
contemporaneamente

th

in tutto il mondo “EFY”, per conto della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni
Organizzato English Camp per ragazzi, un summer camp in inglese che univa
intrattenimento a studio di lingua inglese
4 Videoclip per Danilo Sacco, ex cantante dei NOMADI, per lancio nazionale dell
„ album.
3 video clip per gruppo musicale brasiliano.
Vinto concorso con 5 video per promo XFACTOR
Menzione della giuria nel concorso video PIZZA HOT, per conto di POPTENT
Vinto concorso USERFARM, per video relativo al carnevale nel mondo
Vinto concorso video USERFARM per Remake di film.
Finalista video nel concorso ZOOPPA “Global Blogger”
Finalista nel concorso Zooppa per “POSTE ITALIANE”
Finalista nel concorso Zoopa per “PRIVALIA”

Contributi video per il musical in Arena: Peter Pan, con Eduardo
Bennato e la regia di Maurizio Colombi.
Video Backstage per conto di “Immagini e …” in occasione del
concerto all‟Arena di Verona dei Modà.
Autore, regia, montaggio, interprete, fotografia, film: IL DOTTOR SMITH E IL
CASTELLO FANTASTICO, girato a Prunetto in Piemonte.

2013
LDS FF con: Dr Smith and the Fantastic Castle (versione
inglese)
Vinti Spot concorso per conto società occhiali “Marcolin” (4 Video)
Distribuzione film "Dr Smith and the Fantastic Castle" allegato alla
rivista Pantheon.
Video promozionale per tour internazionale: Rhyth.mix
Spettacolo a Finale Ligure coi ragazzi di “Ti lascio una canzone”.

Video Backstage ad uso promozionale per il lancio italiano del film:
“THE CROODS”, 20th century fox , Dreamworks, con la presenza
di
Chris Sanders (Dragon Trainer, Re Leone…..)

Video Backstage ad uso promozionale per il lancio italiano del
film:
“EPIC”, 20th century fox e Dreamworks (Con Lillo e Greg)
Video Backstage ad uso promozionale per il lancio italiano del
film:
“Turbo”, 20th century fox e Dreamworks (Con Antonella Clerici)
Presentatore Selezioni Nazionali Zecchino d'Oro 2013
Regia, ideazione e montaggio Video Clip "The Alarm"
Autore fumetto LDS COMICS
Scritto, diretto, interpretato, prodotto, il film CRIPTA, in
distribuzione su www.marcolui.it

Scritto, diretto, interpretato, prodotto, il film CHECKMATETIME,
distribuito da "Le DUE TORRI"
Show e intrattenimento a FIERACAVALLI di Verona.
Allestmento contributi video per "AROUND", tour prodotto da
Banans
con la regia di Marco Silvestri
Prodotto due video per XFACTOR classificati tra i primi 5 su 160

