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Regista, Autore, Attore
Cinema, Teatro, Pubblicità

Unico titolare e rappresentante di ROMAN CITIZEN ENTERTAINMENT srl
(società co-produttrice, fra gli altri, dei @ilm Succede (2018) di Francesca
Mazzoleni e Il Primo Re (2019) di Matteo Rovere)
Nato a Milano nel 1961.
Maturità classica nel 1981.
Quattro anni alla facoltà di legge dell’Università statale di Milano.
Non si è laureato, perché non gli sembrava bello
Parla correntemente:
Italiano (@in qui, nulla di speciale)
Inglese
Tedesco
Vive e lavora a Milano.
Da sempre studioso e praticante di cinema.
Autore di cortometraggi, @ilm-maker
Attore di teatro e di cinema
Autore di testi letterari, teatrali e
cinematogra@ici.

SCRITTURA
Prosa, poesia, saggi, traduzioni

1982 Tentativi – Raccolta di poesie
1990 Costruendo Castelli – Raccolta
di poesie
1994 L’arte del quando – Raccolta di
poesie
1995 – Grandi momenti con musica
– raccolta di racconti
Dal 1990 a oggi ha tradotto
dall’Inglese e adattato per il
palcoscenico più di trenta testi
teatrali, fra i quali:
La strana coppia di Neil Simon
Rumors di Neil Simon
Il leone d’Inverno di James Goldman
Trappola Mortale di Ira Levin
La parola ai Giurati di Reginald Rose
Agnese di Dio di John Pielmeier
ecc.
Inoltre, numerose sceneggiature per
cortometraggi, fra cui:
Alex e le donne
C’ero una volta
Bonsai the Musical?
Non farai del male
Roman Citizen (scritta in Inglese)
HYENA (scritta in Inglese)
La Teoria del Sangue (in produzione)
In più, articoli, critiche, saggi,
commenti e fronzoli vari

PRODUZIONE
Teatro, Cinema

Dal 1990 a oggi Luca ha prodotto numerosi spettacoli teatrali, fra cui:
Piccola Città di Thornton Wilder – Teatro Gnomo
California Suite di Neil Simon – Teatro Dell’Elfo
Rumori fuori Scena di Michael Frayn – Teatro S. Babila
Trappola Mortale di Ira Levin – Teatro S. Babila
La Strana Coppia di Neil Simon – Teatro Nuovo
Rumors di Neil Simon – Teatro S. Babila
Agnese di Dio di John Pielmeier – Teatro Derby
ecc.
Ha inoltre prodotto diversi cortometraggi, fra cui C’ero una volta del 2007, Non
farai del male del 2011, poi Roman Citizen nel 2014 e HYENA nel 2015 prodotti
negli USA. Il prossimo cortometraggio di Luca si intitola La Teoria del Sangue.

ATTORE
Teatro, Cinema, Pubblicità

Numerosi spettacoli teatrali come attore protagonista, fra cui:
California Suite di Neil Simon - Teatro Dell’Elfo (Mort Hollander)
Rumori fuori Scena di Michael Frayn – Teatro S. Babila (Roger Tramplemain)
Trappola Mortale di Ira Levin – Teatro S. Babila (Clifford Anderson)
La Strana Coppia di Neil Simon – Teatro Nuovo (Felix Ungar)
Rumors di Neil Simon – Teatro S. Babila (Leonard Ganz)
Inoltre ha interpretato numerosi altri protagonisti maschili in vari spettacoli, fra
cui:
Riccardo Cuor di Leone, e Goffredo di Bretagna ne Il leone d’Inverno in numerose
rappresentazioni fra il 1992 e il 2001.
Moltissime commedie di Neil Simon (Fools, California Suite, London Suite, Plaza
Suite), è stato protagonista fra gli altri spettacoli, di Prego non disturbare di Rick
Abbott, varie edizioni di Coarse acting di Michael Green, Delirio a due di Eugène
Ionesco, e numerose letture di poesie e spettacoli di bene@icienza, dal 1989 a oggi.
E’ attore protagonista di numerosi cortometraggi (di cui è spesso anche regista),
fra cui Alex e le donne, C’ero una volta e Bonsai The Musical.
Ha inoltre interpretato “Germano” nel @ilm “La Radice del male” di Silvana Zancolò
e recentemente Maccus ne Il primo Re di Matteo Rovere e “Il Conte” nella serie
televisiva coreana Saimdang. E’ stato testimonial di vari spot televisivi fra cui
Cobra Connex, Telecom, Mini Morris, Gazzetta dello Sport, Figurine Panini, ecc.

REGISTA
Cinema

E’ nato come regista di videoclip a basso costo, ed è poi passato a dirigere
cortometraggi. Non ha ancora diretto/prodotto un lungometraggio, per motivi di
denaro, visti gli enormi costi di produzione, che da sempre @inanzia
personalmente. Roman Citizen, completamente girato negli USA nel 2014, è il suo
@ilm più lungo, a 52 minuti.
Fra i molti cortometraggi realizzati dal ’90 al 2005, ci sono anche un paio di @ilm
promozionali per due spettacoli teatrali di Francesca Draghetti, attrice, autrice,
regista e doppiatrice romana.

I @ilm di Luca sono:
Alex e le donne – 2005
C’ero una volta – 2007
Bonsai the Musical - 2009
Non farai del male - 2011
Roman Citizen - 2014
Hyena - 2016
The Prostate Song - 2016
La teoria del Sangue - 2019
Gli otto cortometraggi (con budget che vanno dai 25.000 ai 200.000 Euro) sono stati
presentati a numerosi festival nazionali ed internazionali ed hanno vinto diversi premi, fra cui
miglior attore e sceneggiatura al Autumn Film Festival a Verona, miglior sceneggiatura a
Arnaldo in Corto a Brescia, miglior attore al Festival cinema Libero di Roma, e un
riconoscimento al Festival delle Nazioni a Ebensee in Austria. Nel 2009, C’ero una volta è stato
in concorso al Milano International Film Festival e al Salento Film Festival, che hanno avuto in
concorso attori del calibro di Helen Mirren e Martin Landau. Non farai del male ha vinto alcuni
fra i più importanti premi italiani, fra cui il Fano International Film Festival, Amarcort, Etnaci,
Arnaldo in Corto e negli Stati Uniti, oltre a vincere miglior @ilm straniero al Central Florida
Film Festival e miglior corto al Gotham Film Festival di New York, è stato in concorso al
Cleveland Film Festival, che è uno dei concorsi quali@icanti per gli Oscar.
Il penultimo @ilm di Luca si intitola Roman Citizen ed è stato scritto in Inglese e girato
completamente negli USA con una troupe americana. La storia parla di una rapina in banca, e
il @ilm è poliziesco/drammatico. Nell’anno 2015 è stato accettato in concorso come
lungometraggio al Carmel International Film festival, Al Central Florida Film Festival, al Tampa
Underground Film Festival e al Ft. Lauderdale International @ilm Festival, fra gli altri. Nel 2015
Luca a scritto, prodotto e diretto sempre negli USA il cortometraggio HYENA, che ha ricevuto
diversi premi internazionali, e nel 2016 The Prostate Song, videoclip musicale per Youtube.
Luca, che ha dichiarato più volte di non voler fare altri cortometraggi, continua imperterrito a
farli. A inizio 2019 uscirà La Teoria del Sangue, primo cortometraggio prodotto da Roman
Citizen Entertainment con Yanez Film. Nel 2017, con la sua società di produzione Roman
Citizen Entertainment, Luca ha co-prodotto due lungometraggi: Il primo Re ( 2019) di Matteo
Rovere per Groenlandia e Succede (2018) di Francesca Mazzoleni per Indigo Film. Roman
Citizen ha inoltre i cantiere un progetto per una serie TV da girarsi in America, in società con
Outrider Studios e Drew Ingram, che sono stati i produttori di Roman Citizen.
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