MARCO MUZZICATO
Performer

Nel 2010 inizia lo studio delle arti performative nella Scuola di Formazione allo Spettacolo “Silva
Arte Danza e Musical”, dopo l’esperienza lavorativa presso Valtur ed Art Swiss Entertainment,
dove scopre la sua naturale predisposizione al canto. Gli viene affidata, infatti, dall’insegnante e
cantante lirica Tomie Kano una borsa di studio per lezioni di canto lirico.
Si appassiona alle arti del musical e negli anni studia con maestri di riconosciuta fama nazionale ed
internazionale, approfondendo in modo particolare il Tip tap, che perfeziona con il performer
professionista Giuseppe Galizia, direttore dell’Area Dance di Milano; in seguito, frequenta i master
al “Turin Tap Festival”, diretto da Davide Accossato, con i migliori maestri del settore. Presto inizia
ad insegnare tip tap nella Scuola che l’ha formato come performer, dando prova della propria
competenza e professionalità ottenendo diversi successi con la partecipazione dei suoi allievi ai
concorsi nazionali.
Porta per primo la cultura del Tip tap a Siracusa, creando un ponte di collegamento tra il Nord ed il
Sud Italia. Propone e progetta, infatti, il “Siracusa Tap Festival”, percorso formativo di tap dance
con maestri di altissimo livello anche internazionale, provenienti dall’estero, con la collaborazione
della Scuola dove insegna, che crede nei suoi obiettivi ed organizza con lui gli eventi che si
propongono.
La sua passione verso il Teatro lo porta a collaborare attivamente con la Compagnia Silva Arte e
Danza, non solo come performer ma anche come agente di spettacoli.
Partecipa alle riprese del film “Leonora Addio” per la regia di Paolo Taviani ed il suo volto viene
scelto per la pubblicità dell’azienda “Starmabed”. È ballerino nel videoclip musicale del brano “Da
quando ci sei te” del cantautore Jeffrey Jey, Eiffel 65.
Quando è in scena la sua figura nel personaggio che interpreta è sempre notata ed apprezzata dal
pubblico e, oltre ai molteplici spettacoli realizzati con la Compagnia, rileva particolare successo e
notevoli consensi anche esterni, interpretando Domenico Modugno nel ruolo da protagonista nel
musical inedito “Mimì - il volo dell’arte”, scritto e diretto da Silva Zappalà, che lo porterà ad
iniziare un percorso per una possibile tournée nazionale.

