Antonio Murru
CURRICULUM

Antonio Murru, nato a Cagliari il 09.03.1954, diploma di licenza media, lavora per dieci anni
come saldatore.
Nel 1978 incontra "La Calesita" Compagnia cileno - argentina di burattini e lavora con loro
per tre mesi.
Nel 1980 fonda la Compagnia Is Mascareddas e da quel momento si dedica
professionalmente all'ideazione, progettazione e costruzione di spettacoli di burattini e
marionette a filo.
Nel 1985 partecipa, insieme alla Compagnia, alla realizzazione di un laboratorio sulla
costruzione di uno spettacolo con i giovani reclusi dell'Istituto d'Osservazione Minorile di
Quartucciu.
Negli ultimi anni ha realizzato, oltre che gli spettacoli, laboratori, seminari per i bambini
delle Scuole Materne, Elementari e Medie, corsi di perfezionamento per insegnanti e corsi
per assistenti d'infanzia.
Ha insegnato in corsi regionali per ludotecari per vari Enti tra cui l'ISFORCOOP realizzati nei
Comuni di Bonorva, Selargius; con l'ENAIP nel comune di Monserrato e con l'IRECOOP nel
Comune di Carbonia.
Ha frequentato vari corsi di specializzazione:
Corso di teatro comico con Cesare Gallarini,
Corso di scultura lignea con il maestro Natale Panaro,
Corso di Teatro d'Animazione con il maestro burattinaio Walter Broggini
Corsi di formazione con il drammaturgo Gabriele Ferrari:
Nel 1997 è stato insignito Maestro Burattinaio Onoris Causa dall’Università dei Burattini di
Sorrivoli diretta da Tinin Mantegazza e Don Giovanni Catti
1999 – corso sulla costruzione di fiabe e racconti
2001 – 2002 – 2003 corso di scrittura drammaturgia
2006 corso di lettura “Ad alta voce”
2007 corso sul racconto orale “Saper raccontare”.
Nel 2003 realizza con la Compagnia la trasmissione “Le sorprese di Areste Paganos” , n. 10
puntate, per l’emittente televisiva Videolina.
Per tutte le altre iniziative, qui non elencate, fa fede il curriculum della Compagnia.
2008 corso di animazione per professionisti presso il Festival di Burattini diretto
da Tinin Mantegazza Il Castello di Sorrivoli (CE)

