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CHI SONO 
 
Mi chiamo Edoardo Guarducci, ho 26 anni 
e sono laureato in Economia e 
Commercio presso l’Università degli Studi 
di Milano Bicocca.  
Il mio interesse nell’ambito degli eventi cresce 

durante i primi anni del liceo, quando, nel bar 

adiacente alla scuola, tutti i martedì mattina, 

dalle 7.00 alle 8.00, organizzavo dei dj set in 

cui invitavo degli amici a selezionare dischi. Il 

claim era: “La colazione è una questione di 

classe, la tua ci viene?”. 

 
Nel corso degli anni la mia passione per la 
musica si è declinata nell’ambito della 
produzione di spettacoli dal vivo. I ruoli 
che da freelance ho svolto negli ultimi anni 
sono: tour manager, direttore di 
produzione, assistente di produzione. 
 
 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 

ED INFORMATICHE: 

 
Italiano: lingua madre 
Inglese: livello B1 
Spagnolo: livelloB1 
 
Conoscenza base del linguaggio di pro-
grammazione Phyton ed SQL. 
Buona conoscenza del pacchetto Office. 

 
 
 
 

 

LOGISTICA E SEDE OPERATIVA: 
 
La nostra base operativa è situata nel 
Cuore Verde d’Italia, l’Umbria, uno spazio 
di circa 6.000 mq. diviso tra area di 
stoccaggio e magazzino e dipartimento di 
produzione. In quest’ultima area, cuore 
pulsante di Atmo e delle altre divisioni di 
Gioform S.R.L, sono presenti 12 uffici 
organizzati tra general management, 
produzione, grafica & comunicazione, 
ufficio stampa, segreteria ed 
amministrazione, ufficio progettazione e 
scenotecnica, laboratorio scenografico 
con falegnameria attrezzata, uno spazio 
coworking con n°12 postazioni, una 
sartoria teatrale, n°7  amplie camere 
dotate di impianto di condizionamento 
autonomo e bagno privato, un’area 
cucina con spazio mensa, una sala 
riunioni ed un volume di circa 280 mq. 
che sarà presto adibito a spazio per 
residenze artistiche munito di service 
audio-luci ed un palco di mt. 10x8. 
 
 
 

 

ISTRUZIONE: 
 
2020 Laurea in Economia e 
Commercio presso l’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca 
 
2016/2017 Erasmus presso l’Universidad 
del Pais Vasco di Bilbao 
 
2017 Corso rischio basso per i 
lavoratori ( frequentato e superato ) 
 
2017 Corso per addetti ai lavori in quota 
ed utilizzo di D.P.I di 3° categoria 
( frequentato e superato ) 
 

2014 Diplomato al Liceo Scientifico Gale-

azzo Alessi diPerugia 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI (Elenco sintetico di alcune specifiche 
mansioni svolte) 

 

 
Ottobre 2021: Direttore di Produzione Remake Festival 
Giugno/Settembre 2021: Direttore di produzione Todi Festival 2021 
Settembre 2021: Direttore di Produzione Umbria Cinema Festival 
Giugno/Settembre 2021: Tour Manager Vipra (DNA CONCERTI) 
 
Luglio 2021: Site coordinator ATMO – Umbria Jazz Festival 2021 
 
Luglio 2021: Site Coordinator ATMO – Festival dei Due Mondi 
11/2020 Direttore di produzione allestimento studio telesivo c/o sede 
Barilla (Parma) – committentente interno ATMO – Produzione esterna: 
Tarpini production 

 

10/2020 Direttore di Produzione progetto scenografico “IL NATALE 
DI FRANCESCO”: coordinamento organizzativo e logistico per la 
realizzazione di n°55 sculture a dimensione reale di un maxi presepe. Team 
coordinator squadra creativa e logistica. Coordinamento interno con 
MCArchitects ed Enel-X. 

 

2020/2019/2018 Direttore di Produzione Todi Festival (Sedicieventi) 
 

2020 Responsabile di Produzione “The Growlers” c/o Circolo 
Magno-lia (Milano – DNA Concerti) 

 

2019 Tour Manager “Sorrowland” (DNA Concerti) 
 

2017 Production coordinator presso ATMO: azienda specializzata nella 

realizzazione di scenografie, allestimenti fieristici, palchi, sartoria tea-trale e 

servizi connessi al mondo dello spettacolo dal vivo (www.atmo.it) 

 

2014/2017 fondatore di The Brainstorm Agency 
(www.thebrainstor-magency.it) 

 
 
 

2018 Assistente di Produzione: concerto di Gianni Morandi c/o 
Palae-vangelisti di Perugia 

 

2018 Assistente di Produzione: concerto di Biagio Antonacci c/o 
Palae-vangelisti di Perugia 

 

2017 Assistente di Produzione: evento “ Prima Diffusa “ c/o Base 
Milano (Ponderosa) 

 

2017 Assistente di Produzione per il concerto di Ludovico Einaudi al 
Te-atro Dal Verme di Milano (Ponderosa) 

 

2017Assistente diProduzioneper JazzMIFestival(Ponderosa) 
 

2017 Aiuto macchinista Umbria Jazz 
 

2017 Assistente di Produzione per Todi Festival (Sedicieventi) 
 



2017/2016 Music content provider e direttore di palco c/o 
Piacere Bar-becue (Sedicieventi) 

 

2016 Assistente di Produzione concerto Ligabue c/o 
Palaevangelisti di Perugia 

 

2016 Direttore di Produzione per Sedicieventi (local promoter) in occasio-

ne del concerto di Vinicio Capossela c/o Giardini del Frontone di Perugia 

 

2015/2017/2017/2018/2019 Assistente di produzione c/o 
Umbria Che Spacca Festival 



2014/2017 Direttore esecutivo di “Sottocosmo”: progetto artistico nato 

nel 2014 con l’impegno di promuovere un approccio non convenzio-nale 

alla musica, nell’ascolto come nella sua creazione. Ideazione e sviluppo di 

eventi musicali, fundraising, gestione delle sponsorizza-zioni e delle 

partnership media e tecniche, coordinamento generale. 


