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INFORMAZIONI PERSONALI ANDREA MINETTO 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Project Manager/ Consulente I Direttore di progetti culturali 

Consulente e docente nell'ambito delle Performing Arts e 
Progetti Culturali. 

2013-oggi Consulente presso Assessorato Cultura Comune di Milano 

Lavora, nello staff dell'Assessore, come consulente e project manager presso 
l'Assessorato alla Cultura del Comune di Milano seguendo in particolar modo i progetti 
speciali e di innovazione culturale come il rinnovamento del sistema di ticketing museale, i 
Festival Diffusi, la "Milano Music Week" e altri progetti complessi legati al rapporto con il 
territorio. Ha sviluppato e curato con successo tra l'altro i progetti "EstateSforzesca·, il 
rinnovamento completo del sistema dei contributi dell'area Cultura, la rassegna "Padiglione 
Teatri", il progetto di semplificazione amministrativa "Sportello Unico Spettacolo" e il grande 
palinsesto "Expoincittà", la programmazione culturale della città durante Expo 2015. 

Attività o settore politiche culturali, progetti culturali, istituzioni culturali 

2009-oggi Docente di management e organizzazione delle performing arts 
Regolari collaborazioni di docenza e partecipazioni a worl<shop presso istituti di formazione italiani ed 
esteri in particolare insegnante presso l'Accademia Teatro alla Scala e la Civica Scuola Paolo
Grassi. 

• Project management
Attività o settore Performing Arts-attivià di docenza

2012 e 2013 Direttore organizzativo - Festival Piano City 
Project manager delle prime due edizioni di "Piano City", nuovo fermat di festival diffuso con concerti 
in più di 80 appartamenti e 50 locations in tutta la città di Milano. 

Attività o settore Performing Arts -organizzazione 

2009-2011 Direttore Organizzativo 
Direttore organizzativo del Festival "Milano Incontra La Grecia" presso il Piccolo Teatro di Milano. 

Attività o settore Performing Arts 
2007-2012 Direttore di produzione - Festival MiTO 

Direttore di produzione del Festival "MiTo-SettembreMusica" per le prime 5 edizioni per il 
quale ha curato innumerevoli concerti con artisti di altissimo livello tra i quali: Clemencic 
Consort, Vinicio Capossela, Gaetano Veloso, London Sinfonietta, Antony&The Johnson, 
Ensemble Modem, Orchestra Nazionale della Rai, Philip Glass, Paolo Fresu e Patti Smith. 

Attività o settore Performing Arts-produzione 
Febbrab 2008 Organizzatore - work experience 

London Sinfonietta - London (UK) 
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