
Massimiliano Larcher 
Curriculum vitae 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome             Massimiliano Larcher 

Data e luogo di nascita  17 Maggio 1991 a Cles (TN) 

Nazionalità:    Italiana   

Telefono:                3341286981                 

E-mail:     larchermax91@gmail.com 

 
FORMAZIONE 
 
2022- in corso 
Seminario teatrale con compagnia teatrale “un paese nelle nuvole” in Val Di Sole (TN). 
 
2021 
Partecipazione al festival di cortometraggi BZ48h con la troupe “Venenere” selezionati nei primi 10. 
https://www.youtube.com/watch?v=gzETR3lymlQ&t=354s 
 
2016- in corso  
Redazione e gestione collettiva, della Fanzina “Divano Blu” con uscita annuale. Raccolta contributi 
fotografici , scritti, disegno, segnali audio. Una Fanzin che è un nonluogo dove condividere la propria 
forma d’intimità artistica. In continua evoluzione.  https://dddivanooobbuu.yolasite.com/ 
 
2019  Estate 
Residenza d’artista di 5gg, progetto “Incontroluce” progettato da Spazio 5 di Bolzano, Coaching 
Mamadou Diome, Silvia Morandi e Manuel Fanni Canelles, a Ronzone (TN). Processo creativo di 
gruppo: studio di un testo e elaborazione collettiva, ricerca. Elaborazione Video. Performance finale 
aperta al pubblico. 
 
2019 aprile – 2019 ottobre 
Workshop di mimo contemporaneo a Napoli “il linguaggio silenzioso del corpo”, tenuto da Eugenio 
Ravo (scuola di Etienne Decroux). Rappresentazione di improvvisazione finale in piazza Dante, in 
collaborazione con “ LEM Centro di Cultura creativa ” Napoli. 
 
2018 settembre- 2019 febbraio 
Partecipazione come Performer al progetto tenuto da Silvia Morandi, all’interno di “Tief Collective” a 
Bolzano. Con performance finali nei seguenti luoghi: Lido, museo civico e vetrine in galleria Vinkler. 
 
2018 – 2020 
Corsi intensivi teatrali, coaching Manuel Fanni Canelles. 
elaborazioni video e performance di gruppo con uso della voce, dei suoni e trasformazione di spazi.  
 
2016 - 2020 
Progetto musicale MLE collettivo di 10 persone suonatori punkfolk ballate per serate indigeste,  
Concerti: Roncegno festival, Km 8, America Pub, Festival Land Art tenuto da Federico Seppi a 
Ruffrè.  
 
LAVORO 
 
Giugno 2010 ancora in essere 
Lavoro presso azienda Larcher ceramiche in qualità di magazziniere gestione logistica rapporto con 
collaboratori esterni e posa in opera di ceramica. 



 
 
ISTRUZIONE 
 
2010 
Diploma di ragioneria istituto ITCG Pilati di Cles. 
 
 
Autorizzo il trattamento, a fini occupazionali, dei dati personali di cui sopra ai sensi del d.lgs.196/2003 “ Tutela della  
Privacy” 

 
 
Conoscenze e competenze personali: 
 
Lingue: italiano madrelingua, inglese scolastico 
 
Programmi: 
photodirector 
kinemaster  
koala 
 
cles, 22 marzo 2022 
 
 
 
 
 
 
 


