MARCO TULLIO DENTALE



Pittura

Autodidatta, mi sono poi formato presso la bottega del maestro
Curti, seguendo un percorso artistico legato alla sperimentazione.
Realizzo lavori molto materici che prevedono il riutilizzo di materiali
di scarto.
Nel contempo la frequentazione dell‘ambiente cinematografico, mi
ha avvicinato al mondo della scenografia, arricchendo il mio
bagaglio artistico e proponendomi nuovi stimoli lavorativi: dal
motivo delle grandi dimensioni al gioco della realtà e finzione. Ho
poi fondato con Verdini, Ciarlo, Santangeli il ―GruP/Po Arte
contemporanea‖ che operava nel quartiere Casilino-torpignattara. Il
nostro gruppo si propose come punto di incontro culturale ed
artistico con una realtà territoriale assolutamente carente a livello
strutturale.
In seguito ho aperto un mio studio personale presso il quale
attualmente ancora lavoro.
Ho realizzato varie mostre collettive e personali recensite da Elio
Mercuri, Enzo Roma, Fattino Tedeschi, Luciano Bonanni.



Mostre

Ho partecipato a varie mostre fra le quali segnalo
 Collettiva —Gruppo Pittori a Cinecittà
 Happening d‗arte al Parco degli Acquedotti - Roma
 Murales a Trevi nel Lazio
 Murales Tema Donna presso —Villa Lazzaroni― Roma
 Artisti per il Friuli - Roma
 Collettiva presso —Istituto Luce― Roma
 Galleria Forum Interart œ Roma
 Istituto Jean Piaget - Roma
 Collettiva presso —Stabilimento Tecnopress
 Collettiva —Artisti nel quartiere VI circoscrizione œ Roma
 Happening d‗arte al Parco degli Acquedotti - Roma
 Personale Teatro Abaco - Roma
 Personale Assenzio - Roma
 Installazione Comunicazione di massa presso il Palazzo delle
Esposizioni di Roma nello spazio MobilTV
 Teatro Vascello (rassegna video art)
 Beat 72- Spazio per l‗arte contemporanea di Roma

 Arte in piazza - Monterotondo
 vincitore primo premio sezione scultura concorso internazionale






amico rom 2006
Artisti a tutto tondo – Galleria degli Ottagoni
Fotogrammi nella mente - con il comune di Roma assessorato alla
cultura presso il cdq TorreMaura
Fotogrammi nella mente – Libreria via dei tordi
Living in a box - con il comune di Roma assessorato alla cultura
presso il cdq TorreMaura
Metropolis - - con il comune di Roma assessorato alla cultura
presso il cdq TorreMaura
Citazioni visive Visioni uditive - Biblioteca Borghesiana (Roma)
L‘arte gira in tondo – galleria Cosmopolis (Roma)
Artisti con bagaglio al seguito – Sala presidenziale della Stazione Ostiense
Walking on the other side – Libreria Gabi (Roma)



Curatore Mostre Arte Contemporanea







 ―sinistrati no war― nell‗ambito della manifestazione del comune











di Roma ―i colori di roma―presso lo spazio beat 72 di roma con
la mostra 2003
―Il piacere di guardare, ascoltare, assaggiare― presso la cantina
di Ostia, manifestazione realizzata in collaborazione con il XIII
municipio 2004
―Io mi ricordo che ...― video installazione nell‗ambito del progetto
realizzato con il XVII municipio 2004
―InConTemporanea― -spazio per
l‗arte contemporanea del
comune di Roma Beat 72 con il patrocinio dell‗VIII municipio
2004/2005
―11–22: una giornata nell‗arte― working progress artistici
realizzati presso lo spazio per l‗arte contemporanea Beat72 con il
patrocinio dell‗VIII municipio 2004/2005
―Artisti contemporanei― rassegna presso l‗Altro Peccato di Roma
2005/2006
―Notte bianca: video art e performance‖ presso l‗Altro Peccato di
Roma 2005/2006
―Stanze‖ mostra presso il centro K. Marx di Roma 2007
―Percorso creativo‖ - con il comune di Roma assessorato alla
cultura presso il cdq TorreMaura – 2008
―Arte da guardare. Arte da leggere‖ mostra d‘arte contemporanea
e testi d‘arte con l‘VIII municipio presso il cdq TorreMaura
nell‘ambito della Festa della Primavera 2008
―Walking on the other side‖ libreria Gabi di Roma 2009



Video Art

Realizzazione di video art e corti. Fra questi segnalo: Deriva,
Dio Global, Pixel and Piecing, Situazioni, che sono stati proiettati
in diverse occasioni, come ad esempio
Festa del cinema 2006 di Roma, al Teatro della Forma
Rassegna video art al Teatro Vascello di Roma
Notte Bianca presso l‗Altro peccato di Roma
Rassegna video al Teatro Tor Bella Monaca di Roma



Tecnico Grafico

Mostra presso l‗università La Sapienza di Roma ―Arte e cultura del
Sahara preistorico―
Realizzazione di numerose brochure e depliant



Scenografo

Ho realizzato la scenografia di numerosi spettacoli teatrali, fra cui
 E poi mi dicono beata te ... - il teatro Abaco di Roma
 Saremo famosi anzi famosissimi - teatro dei Cocci di Roma
 Romantica ‗93 - teatro dei Cocci di Roma
 Amore è sabato facciamo pace - teatro Testaccio di Roma
 Aspettando Penelope - teatro Tor Bella Monaca di Roma
 Bad woman - teatro Testaccio di Roma
 Donne d‗autore - teatro Vascello di Roma e Teatro TBM del
comune di Roma
 Progettazione ed installazione nel locale ―StilNovo‖ di Roma



Laboratori Di Pittura Ed Espressione Creativa

 per adulti e ragazzi, presso centro giovanile polivalente a Roma

con il XVII municipio
 Espressione creativa: nell‘ambito del progetto Tempo Creativo
con la regione Lazio
 Galleria ad arte: laboratorio di espressione creativa con il comune
di Roma assessorato politiche culturali, nell‘ambito del progetto
Attiva/Mente



Performance di teatro, musica, scrittura nell’ambito di
mostre d’arte contemporanea
11-22: una giornata nell’arte
Musica, teatro, working in progress nel corso della mostra
―InConTemporanea‖ presso lo spazio Beat 72 di Roma



Niente giri di parole
Performance di letture e teatro presso la galleria Cosmopolis di
Roma per la mostra ―L‘arte che gira intorno‖
 Il Rovescio della Medaglia
Performance di letture teatro e musica presso la galleria Ottagoni
di Roma
 Contaminazioni
Letture per la mostra ―Contaminazioni‖ di Marco Tullio Dentale
presso la libreria Gabi di Roma
 Not in my bag
Performance di letture teatro e musica presso la sala
presidenziale della stazione ostiense di Roma per la mostra
―Artisti con valigia al seguito‖




Presentazione Di Libri

Femminismi da raccontare di Antonella Cammarota
presso il teatro Laudano di Messina
La sfera di Maria di Pasquale Colaps
presso la libreria Bibli di Roma
Ed io ti aspetto, ricordalo di Diego Giordano
presso la libreria Bibli di Roma
Bolle di Marco Lodoli (solo accompagnamento musicale)
Presso la libreria Odradek estate
L’altro sesso di Pina Labanca
Presso la libreria Gabi di Roma
Antidoti Umani di Francesco Verso
Presso la libreria Gabi di Roma
La profezia della stella di Marina Mayer
Presso la libreria Gabi di Roma



Progetti Artistici e Culturali

A.A.A. Autori e Attori Cercasi
letture di testi inediti. Quando la letteratura si fa spettacolo. Gli
autori ci inviano i loro testi e noi li leggiamo in forma teatrale e con
accompagnamento musicale.
Progetto ideato e condotto con Serena Damiani.
È stato presentato in molti teatri, caffè letterari e librerie, fra questi:
°teatro Vascello 2, °libreria Rinascita, °Teatro dell‘Infiorata di
Genzano, °libreria Gabi, °libreria Bibli, °Palazzo Comunale
Monterotondo, °Munix con il X municipio.

PERCORSI ad ARTE
Nell‘ambito di mostre d‘arte contemporanea organizzate da me e
Serena Damiani, realizziamo dei veri e propri percorsi. Vengono
spiegati i singoli lavori, le tecniche utilizzate, ecc. Vengono poi letti
testi con accompagnamento musicale. Una mostra diviene così un
luogo dove incontrarsi, parlare, dialogare. Arte come luogo di incontro
non solo di persone ma anche di forme espressive artistiche diverse.
I percorsi sono stati realizzati in diverse manifestazioni, fra queste:
°I colori di Roma presso Beat 72 – spazio per l‘arte contemporanea
°SinistratiNoWar presso Beat 72 – spazio per l‘arte contemporanea
°Il piacere di … con il XIII municipio
°Visioni nel corso del progetto Attiva/Mente con il Comune di Roma
°InConTemporanea presso Beat 72 spazio per l‘arte contemporanea



Teatro - come Autore e/o Interprete

ho lavorato presso molti teatri, fra questi segnalo:
Teatro Elettra (RM)
Teatro Abaco (RM)
Teatro Puccini (Firenze)
Teatro le Salette (RM)
Isola che non c‗è (RM)
Teatro dei cocci
Teatro Palazzo Rospigliosi (RM)
Teatro Laudano (Messina)
Teatro infiorata di Genzano (RM)
Teatro comunale di Ferrara
Teatro comunale di Ostra (AP)
Teatro Spaziozero (RM)
Teatro Greco (Roma)
Teatro Massimo (Pescara)
Tetro comunale (Narni)
Teatro Salamandra (RM)
Teatro Il vascello (RM)
Teatro Tor Bella Monaca (RM)



Regista

 Regie teatrali: ho allestito diversi spettacoli, rappresentati in

teatri, librerie, sale culturali. Fra questi
―O Roma o Orte―, ―Chiacchierare, chiacchierare―, ―Io tu e …― ,
―Percussioni e passioni―, ―Aspettando Penelope―, ―A.A.A. Autori
& Attori Cercasi―, ―Donne d‘Autore‖, ―Io mi ricordo che …‖, ―Con le
mie mani‖, ―Centocelle in 500‖
 Regia per diversi attori di monologhi e scene teatrali
 Regia di video art e corti



Autore

ho curato i testi per spettacoli teatrali e performance, autore e/o
coautore di testi comici, per diversi artisti.
Partecipazione e Pubblicazione Di Testi
nel 2005 e 2006 nell‗ambito del concorso indetto da Metro e

Università popolare di Roma con la pubblicazione del volume
―Racconti Metropolitani―
―Muro del sorriso‖ 2007
―Muro del sorriso – la scuola‖ 2008
Autore di testi sperimentali per installazioni d‘arte e performance
teatrali
REDAZIONE del “Cacchio“ Giornale Di Comicità a diffusione
nazionale, pubblicando all‗interno del giornale diversi articoli e
vignette.



Attore Comico

ho realizzato assieme a Serena Damiani con il nome
―compagnia Ifar Locchi― molti spettacoli fra cui:
Che coppia! - Roma o Orte - Stressyco - Deh Generation - Banda
Ifar Locchi



Rassegne Comiche

Abbiamo partecipato a numerose fra queste segnalo:
ROMA:-Alpheus - Alfellini - Down town -Gildo - Palacavicchi
MILANO:-Bolgia umanaFIRENZE:-Teatro Puccini
FROSINONE:-Area disco
PRINCIPINA (GR):-Marasma
FIRENZE Teatro Puccini
MANTOVA: Charlie‗s
LIVORNO:-Cavallino matto
BARI:La cantina
NAPOLI:-Tunnel
TORINO:Arnold,ZooBar,Cab 41
CASTIGLIONCELLO:CaffèGinori
VARESE:-L‗Arlecchino
SENIGALLIA (AN):Mickei Mickei
CORRIDONIA(AP):-Sunset
REGGIO CALABRIA:-LaSosta
FERRARA:Lasoffitta-Teatro comunale



Esperienze Televisive











Laboratorio 5 di Canale 5
Scherzi a parte di Italia 1
Scherzi a parte Canale 5
Seven Show di Italia 7
Happy Channel
Televenditè di DSN STREAM come autori ed interpreti
Domenica in 2000 RAI 1
Costume e Società œ TG 2 œ RAI 2
In fila per nove œ T9
Ave Cesare in onda su molte emittenti regionali in tutta Italia:

 GBR (Lazio) / Napoli TV e Canale 7 (Campania)/ TeleAlpi
(Piemonte e Val d‗Aosta) / ATV/ (Abruzzo) / Canale 8 (Puglia)
 Telecesare (teleroma 56)
 Famiglia brutta copia (telestudio)



Esperienze Radiofoniche
 Giada di RAI RADIODUE
 Radio Open di RAI RADIODUE
 Condominio Erminio RADIOCENTROSUONO
 Speakeraggi e pubblicità per diverse emittenti radiotelevisive.

 Da anni curo la PROGRAMMAZIONE ARTISTICA di rassegne di
teatro comico e cabaret



Musicista Batterista

ho lavorato con diversi artisti,
rock blues.
―Dreams and Drums― spettacolo
lavoro assolutamente particolare
Ho inoltre composto le musiche

dedicandomi prevalentemente al
per percussioni, batteria e voce,
e stimolante.
di molti spettacoli sopra citati.

