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CURRICULUM INTOOITIV S.A.S.

    -   Direzione artistica, promozione e realizzazione allestimenti presso alcuni dei locali più
innovativi di Firenze tra i quali Maramao, Maresis 1998-2000, exMud 2004.
    -  Direzione artistica, gestione del personale, promozione, grafica e comunicazione del Club
H202
. Firenze, 2000-2002.
    -  Organizzazione e realizzazione del party per l'azienda Unlimited durante la
manifestazione Pitti
Immagine Uomo
. Firenze, 2002.
    -  Organizzazione di eventi musicali e di arte digitale all'interno del Festival Fabbrica
Europa . Firenze,
Stazione Leopolda, 2001-2005.
    -  Gestione e realizzazione di spazio bar con dj set, live e zona espositiva all'interno della Fe
sta dell'Unità
. Firenze, Fortezza da Basso, 2002-2003.

 •Gestione del Club Popcafè in piazza S.Spirito con spazio bar e servizio di ristorazione.
Firenze, 2003-2004.
    -  Organizzazione festival di musica e arte contemporanea presso Limonaia di Villa Strozzi
all'interno della manifestazione "Apre". Firenze, Maggio 2004.
    -  Organizzazione serata-evento con istallazioni visive, performance acrobatiche e dj set
presso Castel di Poggio. Firenze, Aprile 2005.
    -  Organizzazione MUV - Festival di musica e arti digitali, in collaborazione con
associazione culturale MKN, Regione Toscana, Comune di Firenze, Provincia di Firenze e Apt
presso Limonaia di Villa Strozzi. Firenze, Giugno 2005-2006-2007. Nel 2008 la sede del festival
si è spostata presso lo sferisterio "Tamburello" delle Cascine.
    -  Ideazione e organizzazione Meridiani e Paralleli, manifestazione svolta in Piazza
Indipendenza (Firenze) all'interno dell'Estate Fiorentina e realizzata in collaborazione con il
Comune di Firenze. Giugno-Settembre 2005-2006.
    -  Allestimento e coordinamento dei bar ristoro all’interno di Digifestival.net svolto a Mercaf
ir .
Firenze, Ottobre 2005.
    -  Organizzazione Nextech Festival - Musica elettronica e ambiente visivo, presso la
Stazione Leopolda di Firenze, in collaborazione con Musicus Concentus, Tenax, Stazione
Leopolda srl, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Comune di Firenze e Provincia di
Firenze. Settembre 2006-2007-2008.
    -  Progettazione, allestimento e direzione artistica del padiglione EletroClub presso la
Fortezza da Basso, in collaborazione con Musicus Concentus e Associazione culturale MKN. 
Festival della Creatività
, Firenze, Novembre 2006 - Ottobre 2007.
    -  Promozione evento Music Apetizer per l'inaugurazione del negozio Energie Store
durante la manifestazione 
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Pitti Immagine Uomo
. Firenze, Gennaio 2007.
    -  Organizzazione e promozione del festival City Mix in collaborazione con Andrea Mi, un
viaggio tra le capitali della creatività elettronica e del clubbing evoluto con dj set, live set e
installazioni visive. Firenze, Stazione Leopolda, Fabbrica Europa 2006-2007-2008.
    -  Organizzazione e promozione presso il negozio di street wear "Combo" dell'evento Comb
o Lounge
con aperitivi, showcase, e dj set degli artisti della rassegna City Mix. Firenze, 2008.
    -  Organizzazione festival Streamfest evento dedicato alla musica elettronica, alle culture
digitali e alle diverse forme di interazione tra video, musica e nuovi media realizzato in
collaborazione con l'Associazione culturale Sud-eStream, Ente Fiera di Galatina e del Salento,
Pagano Moviment e con la partecipazione di Regione Puglia, Provincia di Lecce e Comune di
Galatina. Galatina (LE), Agosto 2008.
    -  Ideazione e organizzazione FEM (Florence Electronic Movement) evento di musica
elettronica e arti digitali che propone serate con DJ di fama internazionale. Firenze, Discoteca
Central Park - Stagione 2007/2008, Discoteca Maracanà - Stagione 2008/2009.

INTOOITIV sas
Via Finlandia 28 - 50126 Firenze
Tel/Fax: 055 6530215 
Email: info@intooitiv.com
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