Curriculum direttore artistico
MALVICINI LUCA
laurea in terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva classe 2 delle lauree nelle professioni
sanitarie della riabilitazione Università degli studi di Milano-Bicocca.
Compie studi alla Facoltà di Psicologia del Magistero di Padova e si diploma all'insegnamento
specializzato ai portatori di handicaps presso l'Istituto Sordomuti di Alessandria.
Da anni lavora come responsabile e consulente di progetti socio-educativi, e di formazione in
psicomotricità relazionale, con diversi Enti, tra cui la Regione Liguria, l’Assessorato alla Pubblica
Istruzione di Alessandria, l’ ASL 2 di Savona.
E’ docente di linguaggi non verbali c/o corso di specializzazione insegnanti alla facoltà di Scienze
della formazione primaria dell’ Universita' di Genova.
Dal 95 ad oggi è docente in metodi e tecniche dell'intervento educativo per corso educatori
professionali dell’ Universita' di Genova e della Regione Liguria.
E’ stato membro del coordinamento scientifico nazionale del a.i.p.r. associazione italiana
psicomotricita' relazionale ( fino al 1992 ), dall ' 86 al 1989 membro della commissione per
l'elaborazione del progetto scuola triennale di psicomotricita ' , svolgendo attivita' nel campo
della terapia psicomotoria ; e dall dall'88 ad oggi è membro dell'a.n.u.p.i. associazione nazionale
unitaria psicomotricisti italiani e nel 94 entra nel comitato scientifico nazionale .
Ha partecipato come relatore e docente a diversi convegni sul tema. E’stato docente al 1° taller
internacional de problemas de aprendizaje in Lima per il Ministerio de l'education peruana ; (- dal
89 ( al 95 ) docente presso la scuola educatori professionali dell' U.S.S.L. 70 di Alessandria , per
tutte le annualita' di corso , in metodologia e tecniche dell'intervento educativo e psicomotricita'
.
Dal 1989 al 1997 è stata presidente e direttore scientifico della cooperativa sociale ludocoop
s.c.r.l. che svolge attivita' nel campo dell'educazione , animazione , riabilitazione , psicoprofilassi ;
Ricopre diverse mansioni presso vari organismi come: consigliere della F.I.S.CO.P.(fino al 96)
federazione italiana scuole e corsi di psicomotricita' ; membro dell' a.t. & h . associazione teatro ed
handicaps milano , relatore nei convegni e seminari realizzati dall'associazione è relatore per
ministero affari esteri italiano al 3° congreso national de problemas de aprendizaje docente al
curso ed al taller internacional de problemas de aprendizaje svoltisi in Lima Peru' ;
coordinatore artistico per consulta Regione Liguria per l' handicap al premio Andersen 1° edizione
Sestri Levante e a fiera primavera di Genova ;docente collaboratore de la Pontificia Universidad
Catolica de Peru ' ; conduttore percorsi di espressione corporea per Ministero di Grazia e Giustizia
c/o Penitenziario di Alessandria divisione femminile condannate a lunghe pene.
Nel contempo svolge attività nell’ambito teatrale come sceneggiatore e regista di diversi spettacoli
di teatro ragazzi:
storie di ieri , fiabe di oggi , favole di domani spettacolo di teatro ragazzi;
dottor lo paz e i cinque sensi”,
libriamoci nell'aria”,
guardiamoci alle spalle ,
zapp - ing , la tv e' un mondo , il mondo non e' la tv : uomini , immagini ed elettrodemestici
un estate dell'altro mondo (per la compagnia t.s.f. nell’ambito del progetto di strategie di
integrazione e positivizzazione di soggetti portatori di handicaps)
pierino e il lupo , bambino e paura nel terzo millennio (per l’associazione friendly e il comune di
loano)
re trentatre' ed i suoi trentatre 'bottoni d'oro”(per la compagnia Teatro senza fretta);
evasioni , una fuga non fa primavera (per la compagnia Teatro senza fretta);
Dirige corsi e coordina animazioni di junglerie , trampoli ,clownerie , sputafuoco , magie e grandi
illusioni , cabaret , teatro comico , teatro ragazzi , teatro.
Dal 2001 al 2012
E’ fondatore della compagnia integrata ragazzi disabili Teatro senza fretta e coordinatore

artistico e regista di eventi 1° e 2° edizione ( 96 ) di Un tempo in un borgo per la Regione
Piemonte , e il Comune di Piovera ;
E’ fondatore della coop.va I.SO. Imprenditorialita' Sociale s.c.r.l. di Finale Ligure (SV )
Ha coordinato e diretto le animazioni per r.c.s. sport Milano all'81° giro d'Italia in tutte le citta' sedi
di arrivo di tappa ;
E’ presidente della cooperativa sociale I.So. ;
E’ direttore artistico di Bim bin gio co la città parla bambino settimana di laboratori , spettacoli ed
eventi per il comune di pietra ligure arrivata alla decima edizione.
E’ stato coordinatore del movimento compagnie teatro ragazzi Regione Liguria
Eletto consigliere comune di Toirano (SV) è nominato Assessore alla Cultura, Turismo e Servizi
Sociali.
2009
ha organizzato
L'educazione è un posto dove ci piove dentro Due giornate di studio e gioco
Convegno: Scuola e famiglia - I diritti dell'infanzia attraverso
le parole e le immagini. Presso il Comune di Casalecchio di Reno (Bo)
2010/2011 organizzatore dell'Evento:
METAFORE Della CONOSCENZA
Le immagini e i concetti che descrivono e organizzano il nostro modo di conoscere
Mostra/laboratori/convegno
progettazione e direzione scientifica: prof Donata Fabbri e prof Alberto Munari
organizzazione: Civica Università di Toirano
progettazione allestimento mostra: Orlando Boccone
in collaborazione con: il Museo Etnografico di Toirano e l’Associazione Bruno Munari di Milano
moderatore al convegno METAFORE DELLA CONOSCENZA
Le immagini e i concetti che descrivono e organizzano il nostro modo di conoscere
presso la Civica Università di Toirano.

