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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Restifo Pecorella 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/09/2007–04/06/2008 Recitazione teatrale
Associazione "Girotondo", Venezia (Italia) 

Recitato nello spettacolo musicale "Le Amorix e i misteri di Fatesca" presso il teatro Goldoni di 
Venezia il venerdì 16 maggio 2008. Lo spettacolo rientra tra le attività promosse dal Servizio degli 
Itinerari Educativi dell'Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Venezia. La 
rappresentazione, su soggetto e testi di Caterina Peschiera, che ne ha curato anche la regia, è la 
continuazione dell'esibizione andata in scena l'anno precedente. Gli allievi dopo essere partiti alla 
ricerca di Fatesca, "Magnifica Scuola di Magia per Fate", scoprono i loro poteri sempre più fiacchi e 
incerti. Il mistero si svelerà solo alla fine quando risulterà chiaro che la perdita di entusiasmo e 
iniziativa è causata dall'impossibilità di esprimersi con creatività. Gli elementi e oggetti scenici minimi; 
l'impianto scenografico principale, a cura di Piero Codato, basato su immagini e animazioni proiettate 
su grandi tulle e fondali, che materializzano via via vari ambienti e personaggi. Tutte le animazioni 
gestite al computer in tempo reale per adattarsi e potersi sincronizzare col ritmo della recitazione e 
con l'esecuzione dal vivo dell'orchestra. Le musiche sono state composte dal giovane compositore 
Giorgio Susana; l'orchestra diretta dal maestro Mauro Roveri della Scuola di musica Giuseppe Verdi. 
La responsabilità del coro e delle voci soliste affidata a Francesca Seri, assistita da Eleonora Filipozzi.

2009–2012 Recitazione cinematografica
Associazione "Girotondo", Venezia (Italia) 

Recitato in tre cortometraggi:

▪ Cenerentola a San Servolo (2009)

▪ La bella addormentata a San Servolo (2011)

▪ Biancaneve a San Servolo (2012).

Il primo di questi ha partecipato al Festival di Giffoni nel 2010, nella sezione myGiffoni. Regia di Piero 
Codato e sceneggiatura di Caterina Peschiera.

2016–2017 Produzione Cinematografica
Premio Letterario Settembrini
Villa Settembrini, Venezia (Italia) 

Preso parte al Work Shop: Ideare e produrre un booktrailer, tenuto dal videomaker Andrea Princivalli. 
L'attività inserita all'interno degli eventi dedicati alla promozione del Premio Letterario Settembrini 
2016. Dei tre libri finalisti nel concorso, quello diretto dal sottoscritto è stato "Non si piange sul latte 
macchiato" di Bruno Gambarotta, vincitore del premio.

2016–alla data attuale Produzione cinematogtrafica (personale)
(Italia) 

Diretto e prodotto due cortometraggi (trailer) per la partecipazione e vittoria della squadra di scacchi 
del liceo (della quale fatto parte), a le due massime competizioni studentesche:

▪ Fase Finale dei Campionati Nazionali studenteschi di Scacchi a Montesilvano (PE) - Italia

▪ Torneo Internazionale di Colonia (GER)

01/09/2013–01/11/2018 Esami corsi preaccademici e Esame di ammissione Triennio
Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, Venezia (Italia) 
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Percorso di studio di "Chitarra classica" sotto la guida del M° Dario Bisso. Suonato più volte da 
chitarra solista nella prestigiosa Sala concerti del Conservatorio di Venezia.

2005–alla data attuale Giocatore di scacchi
Circolo di scacchi "E. Canal", Venezia (Italia) 

Dal 2013 fino al 2017 fatto parte della prima squadra del Liceo Benedetti, contribuendo in modo 
determinante affinchè la squadra arrivasse alla vittoria. Inoltre ricevuto in diverse occasioni premi 
individuali per la Miglior Scacchiera per il maggior numero di partite vinte. In seguito vengono riportati 
alcuni dei risultati piu rilevanti della partecipazione a tornei internazionali, naturamente preceduti da 
fasi di qualifica provincaili, regionali, e nazionali.

▪ 24-25 Ottobre 2014 Torneo Internazionale di Vienna (AUT) 1° Premio Squadra e 1° Premio
Individuale;

▪ 06-07 Novembre 2015 Torneo Internazionale di Arona (ITA) 2° Premio Squadra e 1° Premio
Individuale;

▪ 11-12 Novrembre 2016 Torneo Internazionale di Colonia (GER) 1° Premio Squadra e 1° Premio
Individuale

01/09/2012–07/07/2017 Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico
Liceo Scientifico G.B. Benedetti, Venezia (Italia) 

Nella selezione interna di Istituto, 2° Classificato alle Olimpiadi di matematica anno scolastico 
2013/2014.

01/09/2008–alla data attuale Atleta agonista di scherma
Circolo Scherma Mestre "Livio di Rosa", Mestre (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Diploma di studia di lingua Inglese B1 (CLA Ca' Foscari) 

greco C2 C2 C2 C2 C2

francese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali Competenza nella organizzazione di eventi di carattere culturale, musicale e agonistico.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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