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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LOZZI, Francesco

E-mail fralozz3@gmail.com

Nazionalit� italiana

Data di nascita 03/12/1979

www.francescolozzi.com
ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di impiego

Collaborazioni come aiuto scenografo presso lo studio dello scenografo 
Francesco Calcagnini per la realizzazione delle seguenti scenografie:
- 2000 Il Trovatore (Verdi) regia di Antonio Calenda.
- 2001 La Traviata (Verdi)  per il teatro Regio di Parma, regia di Giuseppe 

Bertolucci.
- 2001 La Gazzetta (Rossini) per la rassegna del Rossini Opera Festival, regia di 

Dario Fo.

Progettazione e realizzazione di spettacoli per la rassegna accademica Schede 
di Teatro a Urbino:
- 1999 Crimini Esemplari (Max Aub), regia di Francesco Calcagnini.
- 1999 Esercizi spirituali in luogo pubblico, regia di Francesco Calcagnini.
- 1999 Trame (composizione scenica), regia di Fabrizio Crisafulli.
- 2001 progettazione e realizzazione di Dialogo della vecchia giovent� (Gianni 

D’Elia), regia di Francesco Calcagnini.
- 2001 Dialogo della vecchia giovent� (Gianni D’Elia) per la rassegna 

“Dicembre a Palazzo delle Esposizioni” Roma, regia di Francesco Calcagnini
- 2002 progettazione e realizzazione di Gusci libera interpretazione di opere di 

Kafka, regia di Francesco Calcagnini. 

Esperienze lavorative e Spettacoli:
- 2000 progetto per la scenografia di Les Passag�res (Daniel Besnehard) per il 

Teatro della Memoria di Milano, regia di Donatella Marchi.
- 2000 progetto per la scenografia di Les Passag�res (Daniel Besnehard) per il 

Festival di Avignone 2000 presso il TeatroCinebox, regia di Donatella Marchi
- 2001 progetto per la scenografia di Il Misantropo (Moli�re) per il teatro Oulun 

Kaupunki (Finlandia), regia di Veronica Chilla Back.
- 2002 progetto e realizzazione della scenografia per la Trilogia classica: Miles 

Gloriosus di Plauto, Le nuvole di Aristofane e Le Eumenidi di Eschilo, al 
teatro Bramante di Urbania, per la compagnia teatrale “La Fabbrica di Gina” 
di Pesaro, in collaborazione con il laboratorio teatrale dell’Istituto 
Comprensivo “N. Pellipario” di Pesaro, e il Comune di Urbania.

www.francescolozzi.com
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- 2002 progetto e realizzazione della scenografia di Welcome to Alice’s Word, 
presso centro civico Vismara, nell’ambito della Rassegna Teatrale “Lo 
specchio” in collaborazione con la compagnia “La Fabbrica di Gina”  il 
laboratorio teatrale “Omnibus Cachinnis”dell’Istituto Classico Linguistico “T. 
Mariani” di Pesaro e il Comune di Pesaro.                

- 2002 Assistente tecnico (luci) presso Rossini Opera Festival per la stagione 
lirica.

- 2003 progetto per l’allestimento scenografico Il castello dei destini incrociati 
di Italo Calvino, per Falconara Festival, Rassegna “Musica in villa”, Comune 
di Falconara, Regia di Gianluca Corinaldesi, musiche di Peppe Consolmagno, 
con la partecipazione del gruppo teatrale Falconara Teatro.

- 2004 progetto e realizzazione dell’allestimento scenografico per la Mostra 
dedicata a Federico Fellini L’autunno della dolce vita Patrocinata dal Comune 
di Falconara.

- 2003/2004 Addetto tecnico agli allestimenti presso la Fondazione Teatro delle 
Muse di Ancona.

- 2004 Responsabile coordinatore degli allestimenti della mostra I della Rovere, 
storia di una dinastia, Senigallia (Palazzo ducale) e Pesaro (Palazzo ducale), 
per la ditta di allestimenti scenici, mostre e stand, Morini S.n.c. di Pesaro.

- 2004 Addetto tecnico agli allestimenti presso Ufficio tecnico del Rossini Opera 
Festival (ROF) di Pesaro.

- 2004 Assistente dello scenografo Rosaria Tartaglia per l’allestimento della 
mostra XXV� Rossini Opera Festival, chiesa S.M. Maddalena Pesaro

- 2004/05 Responsabile dell’Archivio tecnico degli Allestimenti scenici con 
mansioni tecnico/grafiche presso l’Ufficio Tecnico Allestimenti della 
Fondazione Teatro delle Muse di Ancona, per la stagione lirica 2004/05.

- 2005 Addetto tecnico agli allestimenti presso Ufficio tecnico del Rossini Opera 
Festival (ROF) di Pesaro.

- 2005 Assistente dello scenografo Rosaria Tartaglia per l’allestimento della 
mostra XXV� Rossini Opera Festival, per la ditta RENCO, Armenia 

- 2005 consulente e scenografo per la rassegna cinematografica Vivere il ‘900
per il corto Il partigiano e A lei piace il pesce? regia di Gianluca Corinaldesi.

- 2005/06 Responsabile dell’Archivio tecnico degli Allestimenti scenici con 
mansioni tecnico/grafiche presso l’Ufficio Tecnico Allestimenti della 
Fondazione Teatro delle Muse di Ancona, per la stagione lirica 2005/06.

- 2006 progetto e realizzazione dell’allestimento scenografico per l’opera La 
Calandria da un progetto di Luca Ronconi per il V� centenario della 
fondazione dell’Universit� di Urbino “Carlo Bo” regia di Marco Rampolli, in 
collaborazione con il Teatro Piccolo di Milano, Urbino Cortile d’Onore del 
Palazzo ducale.

- 2006 Scenografo assistente tecnico agli allestimenti presso Ufficio tecnico del 
Rossini Opera Festival (ROF) di Pesaro.

- 2006 Per la rassegna cinematografica Vivere il ‘900 II� consulente e 
scenografo per il corto No gezz regia di Gianluca Corinaldesi.

- 2007 Responsabile dell’Archivio tecnico degli Allestimenti scenici con 
mansioni tecnico/grafiche presso l’Ufficio Tecnico Allestimenti della 
Fondazione Teatro delle Muse di Ancona, per la stagione lirica 2005/06.

- 2007 Docente del corso FSE indetto dalla Provincia di Ancona per la 
formazione di Tecnici di Palcoscenico presso il Teatro delle Muse di Ancona.

- 2007 Scenografo assistente tecnico agli allestimenti presso Ufficio tecnico del 
Rossini Opera Festival (ROF) di Pesaro.

- 2008 Assistente tecnico scenografo agli Allestimenti presso la Fondazione 
Teatro delle Muse di Ancona, Responsabile dell’Archivio tecnico degli 
Allestimenti scenici con mansioni tecnico/grafiche presso l’Ufficio Tecnico 
Allestimenti della Fondazione Teatro delle Muse di Ancona, per la stagione 
lirica 2007/08.

- 2008 Docente del corso di Fondamenti di disegno tecnico informatico applicato 
alla scenografia e alla scenotecnica presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino 
per l’anno accademico 2007/08.



Pagina 3 - Curriculum vitae di
LOZZI, Francesco

- 2008 Scenografo assistente tecnico agli allestimenti presso Ufficio tecnico del 
Rossini Opera Festival (ROF) di Pesaro.

- 2008 Assistenza tecnica al montaggio del “Ratto dal serraglio” per il teatro 
delle Muse di Ancona presso il Teatro Megaron, Salonicco, Grecia.

- 2008 Assistente tecnico scenografo agli Allestimenti presso la Fondazione 
Teatro delle Muse di Ancona, Responsabile dell’Archivio tecnico degli 
Allestimenti scenici con mansioni tecnico/grafiche presso l’Ufficio Tecnico 
Allestimenti della Fondazione Teatro delle Muse di Ancona, per la stagione 
lirica 2007/08.

- 2009 Ideazione dell’impianto scenico per l’opera “Rigoletto” di G. Verdi per la 
stagione lirica 2008/09 al Teatro delle Muse di Ancona.

- 2009 Docente del corso di Fondamenti di disegno tecnico informatico applicato 
alla scenografia e alla scenotecnica presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino
per l’anno accademico 2008/09.

- 2010 Assistente scenografo dell’opera dittico “Hin und zuruck” e “l’Heure 
espagnole” per la Fondazione Teatro delle Muse di Ancona, per la stagione 
lirica 2009/10, Regia, scene e costumi Stefano Poda.

- 2010 Assistente tecnico scenografo agli Allestimenti presso la Fondazione 
Teatro delle Muse di Ancona, Responsabile dell’Archivio tecnico degli 
Allestimenti scenici con mansioni tecnico/grafiche presso l’Ufficio Tecnico 
Allestimenti della Fondazione Teatro delle Muse di Ancona, per la stagione 
lirica 2009/10.

- 2010 Docente del corso di Fondamenti di disegno tecnico informatico applicato 
alla scenografia e alla scenotecnica presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino
per l’anno accademico 2009/10.

- 2010 Docente del corso di Tecniche di modellazione digitale e computer 3D 
applicato alla scenografia e alla scenotecnica presso l’Accademia di Belle Arti 
di Urbino per l’anno accademico 2009/10.

- 2010 Scenografo assistente tecnico agli allestimenti presso Ufficio tecnico del 
Rossini Opera Festival (ROF) di Pesaro.

- 2010 scenografo assistente tecnico per l’Opera Musical “Il principe della 
giovent�” musiche di Riz Ortolani, regia e coreografie Giuliano Peparini, 
Teatro della Pergola Firenze.

- 2011Assistente tecnico scenografo agli Allestimenti presso la Fondazione 
Teatro delle Muse di Ancona, Responsabile dell’Archivio tecnico degli 
Allestimenti scenici con mansioni tecnico/grafiche presso l’Ufficio Tecnico 
Allestimenti della Fondazione Teatro delle Muse di Ancona, per la stagione 
lirica 2011.

- 2011 Docente del corso di Tecniche di modellazione digitale e computer 3D 
applicato alla scenografia e alla scenotecnica presso l’Accademia di Belle Arti 
di Urbino per l’anno accademico 2010/11.

- 2011 Scenografo assistente tecnico agli allestimenti presso Ufficio tecnico del 
Rossini Opera Festival (ROF) di Pesaro.

- 2012 Assistente tecnico scenografo agli Allestimenti presso la Fondazione 
Teatro delle Muse di Ancona, Responsabile dell’Archivio tecnico degli 
Allestimenti scenici con mansioni tecnico/grafiche presso l’Ufficio Tecnico 
Allestimenti della Fondazione Teatro delle Muse di Ancona, per la stagione 
lirica 2012.

- 2012 Docente del corso di Tecniche di modellazione digitale e computer 3D 
applicato alla scenografia e alla scenotecnica presso l’Accademia di Belle Arti 
di Urbino per l’anno accademico 2011/12.

- 2012 Tecnico addetto al montaggio presso l’Arena Sferisterio, Sferisterio Opera 
Festival di Macerata per la stagione lirica 2012.

- 2012 Allestimento della mostra di costumi, attrezzeria e elementi scenici per il 
decennale dalla riapertura del Teatro delle muse di Ancona.

- 2012 Tecnico addetto al montaggio per la stagione lirica della Societ� della 
Musica e del Teatro “Primo Riccitelli” Teramo per l’opera Manon Lescaut.

- 2013 Scenotecnico e assistente per l’allestimento scenico per la stagione lirica 
2013 del Teatro delle Muse di Ancona, Responsabile dell’Archivio tecnico 
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degli Allestimenti scenici con mansioni tecnico/grafiche presso l’Ufficio 
Tecnico Allestimenti della Fondazione Teatro delle Muse di Ancona.

- 2013 Docente del corso di Tecniche di modellazione digitale e computer 3D 
applicato alla scenografia e alla scenotecnica presso l’Accademia di Belle Arti 
di Urbino per l’anno accademico 2012/13.

- 2013 Docente del corso di Rendering 3D applicato alla scenografia e alla 
scenotecnica presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino per l’anno 
accademico 2012/13.

- 2013 Scenotecnico presso l’Ufficio Tecnico Allestimenti Macerata Opera 
Festival, Arena Sferisterio di Macerata per la stagione lirica 2013.

- 2014 Scenotecnico e assistente per l’allestimento scenico per la stagione lirica 
2014 del Teatro delle Muse di Ancona, Responsabile dell’Archivio tecnico degli 
Allestimenti scenici con mansioni tecnico/grafiche presso l’Ufficio Tecnico 
Allestimenti della Fondazione Teatro delle Muse di Ancona.

- 2014 Docente del corso di Tecniche di modellazione digitale e computer 3D 
applicato alla scenografia e alla scenotecnica presso l’Accademia di Belle Arti 
di Urbino per l’anno accademico 2013/14.

- 2014 Docente del corso di Rendering 3D applicato alla scenografia e alla 
scenotecnica presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino per l’anno 
accademico 2013/14.

- 2014 Scenotecnico presso l’Ufficio Tecnico Allestimenti Macerata Opera 
Festival, Arena Sferisterio di Macerata per la stagione lirica 2014.

- 2015 Scenotecnico presso l’Ufficio Tecnico Allestimenti Macerata Opera 
Festival, Arena Sferisterio di Macerata per la stagione lirica 2015.

- 2015 Coordinamento tecnico della stagione per la Rete Lirica delle Marche.
- 2015 Docente del corso di Tecniche di modellazione digitale e computer 3D 

applicato alla scenografia e alla scenotecnica presso l’Accademia di Belle Arti 
di Urbino per l’anno accademico 2014/15.

- 2015 Docente del corso di Rendering 3D applicato alla scenografia e alla 
scenotecnica presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino per l’anno 
accademico 2014/15.

- 2015 Scenotecnico presso l’Ufficio Tecnico Allestimenti Macerata Opera 
Festival, Arena Sferisterio di Macerata per la stagione lirica 2015.

- 2015 Scenotecnico per la stagione lirica 2015 del Teatro delle Muse di Ancona.
- 2016 Coordinamento tecnico della stagione per la Rete Lirica delle Marche.
- 2016 Docente del corso di Tecniche di modellazione digitale e computer 3D 

applicato alla scenografia e alla scenotecnica presso l’Accademia di Belle Arti 
di Urbino per l’anno accademico 2015/16.

- 2016 Docente del corso di Rendering 3D applicato alla scenografia e alla 
scenotecnica presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino per l’anno 
accademico 2015/16.

- 2016 Scenotecnico presso l’Ufficio Tecnico Allestimenti Macerata Opera 
Festival, Arena Sferisterio di Macerata per la stagione lirica 2016.

- 2017 Coordinamento tecnico della stagione per la Rete Lirica delle Marche.
- 2017 Docente del corso di Tecniche di modellazione digitale e computer 3D 

applicato alla scenografia e alla scenotecnica presso l’Accademia di Belle Arti 
di Urbino per l’anno accademico 2015/16.

- 2017 Docente del corso di Rendering 3D applicato alla scenografia e alla 
scenotecnica presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino per l’anno 
accademico 2015/16.

- 2017 Scenotecnico presso l’Ufficio Tecnico Allestimenti Macerata Opera 
Festival, Arena Sferisterio di Macerata per la stagione lirica 2016.

- 2017 Coordinamento tecnico della stagione per la Rete Lirica delle Marche.
- 2018 Docente del corso di Tecniche di modellazione digitale e computer 3D 

applicato alla scenografia e alla scenotecnica presso l’Accademia di Belle Arti 
di Urbino per l’anno accademico 2018/19.

- 2018 Docente del corso di Rendering 3D applicato alla scenografia e alla 
scenotecnica presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino per l’anno 
accademico 2018/19.
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- 2018 Scenotecnico presso l’Ufficio Tecnico Allestimenti Macerata Opera 
Festival, Arena Sferisterio di Macerata per la stagione lirica 2018.

- 2018 Coordinamento tecnico della stagione per la Rete Lirica delle Marche.
- 2019 Scenotecnico presso l’Ufficio Tecnico Allestimenti Macerata Opera 

Festival, Arena Sferisterio di Macerata per la stagione lirica 2019.
- 2019 Coordinamento tecnico della stagione per la Rete Lirica delle Marche.
- 2020 Docente del corso di Tecniche di modellazione digitale e computer 3D 

applicato alla scenografia e alla scenotecnica presso l’Accademia di Belle Arti 
di Urbino per l’anno accademico 2019/20.

- 2020 Scenotecnico presso l’Ufficio Tecnico Allestimenti Macerata Opera 
Festival, Arena Sferisterio di Macerata per la stagione lirica 2020.

- 2020 Coordinamento tecnico della stagione per la Rete Lirica delle Marche.
- 2021 Docente del corso di Tecniche di modellazione digitale e computer 3D 

applicato alla scenografia e alla scenotecnica presso l’Accademia di Belle Arti 
di Urbino per l’anno accademico 2019/20.

- 2021 Scenotecnico presso l’Ufficio Tecnico Allestimenti Macerata Opera 
Festival, Arena Sferisterio di Macerata per la stagione lirica 2021.

- 2021 Progetto per l’allestimento mostra Franco Corelli – La voce, l’artista, il 
mito per il Museo Tattile Statale Omero Ancona.

- 2021 Coordinamento tecnico della stagione per la Rete Lirica delle Marche.
- 2022 Coordinamento tecnico e Responsabile per l’Ufficio Tecnico e logistica 

Macerata Opera Festival, Arena Sferisterio di Macerata per la stagione lirica 
2022.

- 2022 Responsabile degli Allestimenti e Logistica per la Rete Lirica delle 
Marche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Novembre 2004 - Marzo 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione Accademia di Belle Arti di Urbino

• Qualifica conseguita Laurea Specialistica in Scenografia e discipline dello spettacolo (laurea di II� livello) 
110/110 e lode
Novembre 1998 - Ottobre 2002
Accademia di Belle Arti di Urbino
Laurea in Scenografia (laurea di I� livello) 
110/110 e lode
1993 - 1998
Istituto Statale d’Arte Edgardo Mannucci sez. Immagine Elettronica – Ancona
Diploma di Maestro d’Arte Applicata
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MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE

CAPACIT� E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacit� di lavorare in gruppo e ottima capacit� organizzativa e relazionale

CAPACIT� E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Gestione e Organizzazione delle componenti tecniche dello spettacolo.
Attivit� di coordinamento del personale, di eventi teatrali ed espositivi.

CAPACIT� E COMPETENZE
TECNICHE

Capacit� informatiche, sistemi operativi Windows Xp e successivi
Autocad  2D e 3D, 3ds max, pacchetto Office, pacchetto CorelDRAW. Programmi Machintosh.
Programmi di grafica e montaggio audio/video (Avid)

CAPACIT� E COMPETENZE
ARTISTICHE

Disegno, fotografia, scultura e multimedia

PATENTE O PATENTI Tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI Esperienza professionale didattica superiore a 14 anni.
Obblighi di Leva assolti


