




Pagina 8 - Curriculum vitae di
Francesco Albano


	

curriculum vitae	FRANCESCO YZU ALBANO

Informazioni personali

Nome

Francesco YZU Albano
Indirizzo

v. di Roveretolo 11 40131 Bologna
Telefono

3386897679 - 0516345622
E-mail

yzuseasy@gmail.com
Nazionalità

italiana
Data di nascita

13/08/’71

Esperienza lavorativa
	
• 1987-2007


• datore di lavoro

VARI
• Tipo di azienda o settore

ARTE E SPETTACOLO
• Tipo di impiego

MUSICISTA CANTANTE PERFORMER
• Principali mansioni e responsabilità

SPETTACOLI MUSICALI, TEATRALI, PERFORMATIVI, POETICI, PROPRI E/O IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ARTISTI


• dall’ott. 2006 al mar. 2007


• datore di lavoro

Arterìa
• Tipo di azienda o settore

Esercizio pubblico, ristorazione, bar, pub, arte musica spettacolo.
• Tipo di impiego

collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità

Organizzazione eventi, spettacoli concerti, creazione e distribuzione di materiale informativo e pubblicitario, cameriere.

• dall’ott. 2005 al mar. 2007


• datore di lavoro

TNT – Pony Express
• Tipo di azienda o settore

servizi alle imprese
• Tipo di impiego

corriere/consegnatario autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità

consegne pacchi e plichi nella città di Bologna e nella sua provincia

• estate 2005 – estate 2006


• datore di lavoro

ass. Multiculturale Universo, Libreria Modo Infoshop
• Tipo di azienda o settore

cultura e spettacolo, servizi sociali
• Tipo di impiego

collaborazione
• Principali mansioni e responsabilità

organizzazione e gestione di stand libreria, organizzazione eventi culturali

• Date ott. 2004-lug.2005


• datore di lavoro

Il Cerimoniere
• Tipo di azienda o settore

servizi alle imprese
• Tipo di impiego

collaborazione occasionale continuata
• Principali mansioni e responsabilità

organizzazione e gestione gruppi x la diffusione di materiale informativo e pubblicitario

• estate 2004


• datore di lavoro

Ristorante pizzeria ‘Dall’ospite’
• Tipo di azienda o settore

ristorazione
• Tipo di impiego

collaboratore stagionale
• Principali mansioni e responsabilità

barman, cameriere di sala


Istruzione e formazione

• 1990


• Istituto

Liceo Ginnasio ‘Q.Orazio Flacco’ 
• Principali materie

Materie Umanistiche
• Qualifica conseguita

Maturità Classica

• attualmente in corso


• Istituto

Università degli studi di Perugia
• oggetto dello studio

corso di Laurea in Scienze Storico-politiche
• Qualifica conseguita

laureando


competenze personali

Prima lingua

Italiano

Altre lingue



francese e inglese 
• Capacità di lettura

buona 
• Capacità di scrittura

buona
• Capacità di espressione orale

Francese discreta, inglese elementare

Capacità e competenze relazionali


attività culturali e di spettacolo, in proprio e in collaborazione con associazioni culturali, gestione e organizzazione di gruppi per la diffusione di materiale pubblicitario, lavoro di caffetteria e servizi di sala in ristorazione, catering

Capacità e competenze organizzative  


gestione di circoli culturali, collaborazione con associazioni socio-culturali, creazione e organizzazione di eventi socioculturali, gestione di stand/librerie, creazione e diffusione di campagne pubblicitarie e di informazione di eventi culturali e sociali

Capacità e competenze tecniche


informatica: pacchetto Office, software grafici quali Corel Photopaint, Photoshop; software musicali quali Cubase vst, Wavelab, soundforge; software di editing web quali  FrontPage, DreamWeaver; software di mailing

Capacità e competenze artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

scrittura poetica, prosaica, pubblicistica, saggistica;
spettacoli e performance musicali, di azione teatrale e poetica;
strumenti musicali: chitarra e computer




Altre capacità e competenze


	letteratura italiana e letteratura europea contemporanea;
	metrica;
	filosofia contemporanea occidentale;
	storia medievale, moderna e contemporanea occidentale;
	organizzazione eventi culturali e spettacoli;


Patente o patenti

Patente di tipo B

Allegati

allegato 1: curriculum vitae ‘informale’







ALLEGATO 1

CURRICULUM VITAE
di
FRANCESCO yzu ALBANO

Francesco Albano nasce il 13/8/’71 a Potenza; vive i suoi primi 19 anni a Pignola, paese dell’appennino lucano; dal ’90 si trasferisce per studi a Perugia; dal maggio 2004 risiede a Bologna.

studi, formazione e competenze:

Nel ’90 consegue la Maturità Classica, presso il Liceo Ginnasio “Q. Orazio Flacco” di Potenza (40/60).
È (ancora …)  laureando in Scienze Storico-Politiche.
Dal ’79 all’82 studia solfeggio e organo.
Fra l’84 e l’85 frequenta un seminario di chitarra folk.
Nel ’98 frequenta un seminario sull’uso recitativo della voce presso il gruppo teatrale Liminalia, a Perugia.
Ha frequentato un corso per l’uso di Cubase-VST

ha alcune conoscenze nei campi:
	letteratura italiana e letteratura europea contemporanea;
	metrica;
	filosofia contemporanea;
	storia medievale, moderna e contemporanea;
	chitarra;
	software: office (word, power point), computer-grafica (Corel Photopaint), editing e elaborazione musicale digitale (WaveLab, Cubase), webediting (Dreamweaver, , Front page);
	conoscenza scolastica delle lingue francese e inglese;
	partecipazione all’organizzazione di eventi culturali e spettacoli;


attività lavorative

	fra il ’91 e il 2003 svolge diversi lavori come dog-sitter, volantinaggio, bracciante stagionale, facchino, rilevamento dati statistici, cameriere di sala, barista, …;
	estate '91 lavora come commesso presso lo stand-libreria delle Messaggerie Paravia, allestito nel parco Castel Sant'Angelo nell'ambito delle manifestazioni estive del comune di Roma;
	dal ’97 al 2003 si è occupato della distribuzione del materiale pubblicitario per Ballet, rassegna di danza della Fondazione Umbria Spettacolo; 
	mag.-dic. ’98 lavora come barman e cameriere di sala presso il ristorante La Lanternadi Perugia;
	’99-2000 lavora come cameriere di sala (extra) per la stagione estiva presso la pizzeria pub Merlin di Perugia;
	2000/02, collabora alle attività dell’ass.cult./pub Macadam;
	dic.2001-dic.2003, collabora alle attività dell’ass.cult Island, in seguito P.O.I.;
	dal 2000 al 2003 collabora con Il Filo di Arianna, rivista web e cartacea, occupandosi di recensioni letterarie e cultura;
	estate 2004, lavora come barman e cameriere extra presso il ristorante Dall'ospitea Bologna;
	ottobre'04-lug.'05, lavora a progetto con la società di servizi Il Cerimoniere, occupandosi di diffusione e di gestione dei gruppi di diffusione di materiale pubblicitario e informativo;
	giu.-lug.2005 – giug.-lug.2006, gestisce lo spazio libreria del Barrio, manifestazione svoltasi presso il parco di Villa Angeletti a Bologna, libreria multiculturale promossa dall'ass.multicult. Universo dalla libreria ModoInfoshop Interno 4di Bologna;
	autunno/inverno 6/7 - ha collaborato con Arterìa– arte musica spettacolo bar osteria -, locale sito in Bologna, dove gestisce lo spazio librerìa e si occupa, nello specifico, dell'organizzazione di eventi culturali e letterari; 
	sett.2005-febbr.2007, corriere autonomo per la TNT Pony Express, nella città e nella provincia di Bologna;




extra-lavoro

	genn.-apr.2000 idea promuove e organizza, insieme ad artisti e operatori socio-culturali, Saldi-invendibili in mostra(8-15/04/2000), mostra di esperienze artistiche del perugino: c/o St. Fotografico Imago, una collettiva d’arti figurative, fotografia, video, e c/o l’ass.cul. Macadam, con interventi dal vivo di musica, teatro, poesia, performance multimediali;
	30/09-01/10/2000 genn.-apr.2000 idea promuove e organizza, insieme adartisti e operatori socio-culturali, Saldi-Ventre, evento patrocinato dal Comune di Perugia, che raccoglie diverse espressioni artistico-culturali;
	ott.-nov.2000, (P.Felcino - Pg), idea promuove e organizza, in collaborazione con l'ass.cult. Macadam, Sandegoga-festa rumorosa di folletti, (12/12/2000) live-set con TV-Voodoo, ENS, Bostik;
	lug.2001, genn.-apr.2000 idea promuove e organizza, insieme ad un collettivo di autoproduzioni artistiche IMMORALIA – pool informe di autoproduzioni, www.ecn.org/una/immoralia, (mai nato…:)
	nov.01-mar.02, organizza una rassegna di reading poetici, c/o l’ass.cult. Macadam (Pg) Immoralia, Poesie Suoni e Rumori Altri;
	lug.-dic.2002, genn.-apr.2000 idea promuove e organizza, insieme adil circ.arci Island, Immoralia – Festival Sovversioni Festival, (30/11-07/12/2002) c/o il chiostro e l'aula magna della Casa dell'associazionismo(Pg), happening di arti autoprodotte;
	mag. 2003, partecipa con il circ.arci Island e il csoa EXM24 di Bologna, di KilafaLaspetti, (1-4/05/03 – XM24, Bologna), festival nazionale di arti autoprodotte; 
	lug. 2003, genn.-apr.2000 idea promuove e organizza, insieme adcirc.arci Island, Quattro passi, tre serate di poesia in p. S. Pertini, nell’ambito di L’altra estate, manifestazione della III Circoscrizione del Comune di Perugia;
	ag.-dic.2003 partecipa alla creazione di, con il circ.arci Island, Immoralia – Festival Sovversioni Festival 03, (5-7/12/03) - c/o il chiostro e l'aula magna della Casa dell'associazionismo(Pg);
	8-10/10/04, organizza  Immoralia - Vesto Nudo, c/o l'aula magna della Casa dell'associazionismo(Pg),  mostra di Silvia Migliosi (fotografia) e Stefano Migliosi (pittura);
	giu.-lug. 2005, AngoloBorsev, partecipa alla creazione di, con l'ass.cult. Hortense, rassegna di reading e performance poetiche e presentazioni di libri, riviste, editrici, tenutasi presso Il Barrio, parco di Villa Angeletti, Bologna;
	giu.-lug. 2006, partecipa alla creazione di aBv2, rassegna di reading e performance poetiche e presentazioni di libri, riviste, editrici, tenutasi presso Il Barrio, parco di Villa Angeletti, Bologna;

giu.-lug. 2006, partecipa alla creazione di , rassegna di reading e performance poetiche e presentazioni di libri, riviste, editrici, tenutasi presso , Villa Angeletti, Bologna; 
dicembre 2006, organizza con l'associazione Hortense il festival di poesia VERSOLIMINE, presso il circolo Macondo, Bologna;
gennaio/maggio 2007, organizza VersoLimine2, rassegna di reading poetici in musica presso il Bar Exodus, Bologna;
aprile-maggio 2008, organizza PoeticaMente, rassegna di reading poetici in musica presso il bar Exodus, Bologna;
8 al 15 giugno 2008, partecipa alla creazione e all'organizzazione, in collaborazione con Arterìa e MOMOX di NOMADIZZIAMOCI, Arterìa in tenda, La Yurta di Syusy Blady, Festival delle culture e delle arti per l'ambiente, Parco del Lido di Casalecchio di Reno, Bologna;
estate 2008, organizza DIVERSI, poesia suoni ritmi visioni, rassegna di reading e performance poetiche in musica,  presso la Terrazza del Cassero a Castel S.Pietro Terme nell'ambito della programmazione estiva gestista da  ARTERìA;


esperienze artistiche

	vive diverse esperienze musicali misurandosi con diversi stili: trash-metal, pop, new-wave, punk, elettronica;
	dall’85 al ‘90, ha fatto parte del “Gruppo di ricerca e animazione culturale Vineolae”, partecipando alla creazione di quattro fra gli spettacoli del gruppo, alla scrittura delle sceneggiature, alla composizione di alcune canzoni, come chitarrista e vocalist; 
	dal ’96 presenta reading di suoi componimenti poetici, con l’accompagnamento di musicisti, o col supporto di musica propria, in strade librerie piazze locali ristoranti centri culturali centri sociali, nella convinzione che la poesia possa trovare ovunque il proprio ambito;
	negli anni ha recitato poesie a: Perugia, Roma, Firenze, Gualdo Tadino, Todi, Corciano, Pignola, Vienna, Lugano, Milano, Brescia, Bologna, Feltre, Rignano sull’Arno, Ravenna, Policoro, Scansano, Montone (Te), etc. 
	dal maggio '05, nasce, dopo lunga gestazione, Fiori di Maggio, silloge poetico-pittorica, creata in collaborazione con la pittrice Isabella Branella, esposta da un reading poetico in musica creato con: isabella branella (pittura), gabriele gubbelini e antonino barresi (musica), luigi fazio (video); 
	sue poesie sono state pubblicate su riviste web e cartacee, fra cui, LibreriaDonna, Mostro, Viandante; nelle antologie: 2003 “Navigando nelle parole. vol7” pubblicata da Edizioni Il Filo; Upperground, ManifestoLibri; antologia del censimento dei poeti bolognesi 2006. 


(auto e non)pubblicazioni
 
La sua produzione letteraria comprende poesie e prose, costruite attraverso un percorso di ricerca artigianale sulla parola e sul ritmo e sul suono. (vd. www.yzu-poiesis.org  www.ecn.org/una/yzu). Ha pubblicato, in autoproduzione, con lo pseudonimo Yzu Selly, o Yzu: 
	aprile ’97 - Buio indaco e il rosso, silloge di poesie, con tavole di Andrea Calisi; novembre ’97 - Il viaggio, l’omonimo racconto e Il vino all’osteria - carme scomposto; ’98 - Le Conchiglie Nascoste, poema in versi, comprende disegni di Massimo Boccardini; ottobre ’99 - Cucuwàsh – da bere sorseggiando vino, romanzo per prose e poesie, comprende disegni di Silvia Migliosi; settembre 2000 - Duel, silloge di poesie; maggio 2001 – Alcuni Passi, silloge di poesie; luglio 2002 autoproduce un cd, Camsor Carpar, comprendente un brano musicale M13V, per quattro poesie, con relativo libretto; dal ’98 sta lavorando alla composizione di un poema in versi MW-camminare di una scimmia, comprendente: una silloge di poesie, Canzoni per una stanza abbandonata; una silloge di sonetti, Fiori di Maggio; Il vino all'osteria; una raccolta di traduzioni di alcuni testi di Ian Curtis (Joy Division), Cover; un monologo per tre voci in un atto Duel; luglio ’05 – Fiori di maggio, silloge di poesie e le riproduzioni tipografiche dei dipinti della pittrice Isabella Branella – di cui le prime cinquanta copie accompagnate da un’incisione della stessa Branella, pubblicato per i tipi di Mavida Edizioni. Il libro viene presentato con un reading in musica creato e proposto da yzu, Gabriele Gubbelini, Antonino Barresi, un video creato da Luigi Fazio, la mostra dei dipinti di Isabella Branella.



recapiti:
francesco yzu albano
Residenza: v. mascarella 35, bologna 
Domicilio: v. di roveretolo 11, 40131, Bologna
tel. 3386897679 - 0516345622
e-mail: yzuschiavo@tin.it, yzuseasy@gmail.com

francesco yzu albano



