Luca Lombardini - Curriculum Artistico
Dati Anagrafici

Stato Civile:

Coniugato

Nazionalità:

Italiana

Data di nascita:

23 Maggio 1975

Luogo di nascita: Treviso

Profilo artistico

Residenza:

Via Giorgione 42, Preganziol (TV)

Cellulare privato:

340 5327097

e-mail:

lucalomb75@hotmail.com e info@lucalombardinicoach.com

Sito:

www.lucalombardinicoach.com e www.sformatocomico.com

Fb:

Sformato Comico

Comico, cabarettista, presentatore e autore iscritto S.I.A.E. sezione DOR. Lavoro
in coppia con Francesco Bottero dal 2006 anno in cui abbiamo fondato il duo
Sformato Comico, specializzato in cabaret nazionale, comicità veneta, parodie e
monologhi.
Come singolo mi esibisco con personaggi e monologhi e come Humor Talkers
trattando temi di benessere, psicologia e cultura in generale.
Lavoro dal vivo e ho esperienza televisiva e radiofonica (La7, Canale Italia, La9,
Tele Venezia e Radio Venezia).
Specializzato anche nella conduzioni umoristica di eventi aziendali e di piazza.
Per una descrizione del lavoro in duo rinvio al sito degli Sformato Comico
www.sformatocomico.it.
Mi sono formato al cabaret, alla commedia dell'arte e al teatro comico ma la mia
vera scuola è stata ed è il palco con più di 10 anni di eventi live in piazze, aziende
e feste private di ogni genere. Questo mi ha permesso di maturare capacità di
adattamento al pubblico e d'interazione con lo stesso. Sono autore di tutti i testi
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e le situazioni comiche che produco, spesso con la regia di Gloriana Ferlini e il
contributo autoriale di Francesco Bottero.
La mia è una comicità benevola e anche quando punge lo fa solo per scherzo!

Proposte Artistiche

“Sformato Comico on Tour”, durata circa 1 h 30 min, spettacolo di cabaret
composto da vari sketch, format che varia a seconda dei personaggi e monologhi
utilizzati.
“Dal Nord Est Col Furgone – declino di una cultura in ascesa”, spettacolo di teatro
cabaret, regia di Gloriana Ferlini, riflessione tragicomica sul Veneto di ieri, di oggi
e di domani, durata 1 h 45 min.
“Gastrocabaret”, format che fonde cucina locale a cabaret, durata variabile,
trattasi di un evento fruibile anche come cena aziendale, convention o evento di
piazza.
“Humor Convention”: presentazione e conduzione di eventi aziendali in chiave
comica
“Humor Learnig”: formazione aziendale nell'ambito del miglioramento del clima
aziendale attraverso la fusione di humor e coaching.
Interventi a sketch durata variabile.
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Biografia Artistica

2017
Membro del cast della trasmissione comica “Strike” su Tele Venezia.
Direttore Artistico rassegna di cabaret “Zenit Comico” – in collaborazione con
Teatro delle Arance e Spazio Zenit.
Presentatore di eventi e convention aziendali.
Rubrica di Humor Coaching su giornale nazionale Usarci, associazione di
categoria Agenti di Commercio.
Relatore a conferenze sul tema dell’umorismo (settori psicologia, medicina e
aziende).
Spettacoli vari per Enti pubblici, privati e associazioni delle provincie venete e
regioni limitrofe.
Altri spettacoli: convention, interventi di piazza e feste paesane.
Training attoriale con Gloriana Ferlini, Verona.
2016
Membro del cast della trasmissione comica “Piacere Italia” su Canale Italia.
Membro del cast della trasmissione comica su La7.
Presentatore di eventi e convention aziendali.
Rubrica comica su giornale nazionale Usarci, associazione di categoria Agenti di
Commercio.
Spettacoli vari per Enti pubblici, privati e associazioni delle provincie venete e
regioni limitrofe.
Altri spettacoli: convention, interventi di piazza e feste paesane.
Training attoriale con Gloriana Ferlini, Verona.
2015
Parte del cast di “Più forti del tornado”.
Presentatore di eventi e convention aziendali.
Rubrica comica su giornale nazionale Usarci, associazione di categoria Agenti di
Commercio.
Spettacoli vari per Enti pubblici, privati e associazioni delle provincie venete e
regioni limitrofe.
Altri spettacoli in calendario: convention, interventi di piazza e feste paesane.
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Training attoriale con Gloriana Ferlini, Verona.
2014
Ospite fisso “ZeligLab On The Road Veneto”, Mogliano Veneto Treviso.
Ospite fisso “Laboratorio Rides Factory” Mogliano Vento, Treviso.
Spettacoli vari per Enti pubblici, privati e associazioni delle provincie venete.
Altri spettacoli in calendario: convention, interventi di piazza e feste paesane.
Training attoriale con Gloriana Ferlini, Verona.
Training canto con Giorgio Mattis, Treviso.
2013
Ospite fissi al laboratorio Verona Cabaret in Rides Factory, Verona.
Terzo classificato al concorso nazionale cabaret “Riso Fa Buon sangue” 2013.
Semifinalista Concorso Nazionale del Cabaret Emergente di Modena.
Conduzione trasmissione radiofonica quotidiana (dal lunedì al venerdì dalle 13 alle
14 30) su Radio Venezia.
Spettacoli vari per Enti pubblici, privati e associazioni delle provincie venete.
Altri spettacoli in calendario: convention, interventi di piazza e feste paesane.
Training attoriale con Gloriana Ferlini, Verona.
Training canto con Girgio Mattis, Treviso.
2012
Conduzione trasmissione radiofonica quotidiana (dal lunedì al venerdì dalle 13 alle
14 30) su Radio Venezia.
Ospite fissi a “Saturday night Cabaret Treviso”, rassegna di cabaret dal vivo dove
accompagnano sul palco artisti di Zelig Colarodo: Sformato Comico e Pino e gli
Anticorpi, Sformato Comico con Marco della Noce e Flavio Furian, Sformato
Comico con Stefano Chiodaroli.
Autore e interprete del nuovo spettacolo “Dal Nord Est col furgone – declino di
una cultura in ascesa” regia di Gloriana Ferlini.
Spettacoli vari per Enti pubblici, privati e associazioni delle provincie venete.
Altri spettacoli in calendario: convention, interventi di piazza e feste paesane.
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Traning attoriale con Gloriana Ferlini, Verona.
Vocal training presso Scuola di musica Armonia di Treviso.
2011
Autore e interprete del con il programma “Sformato Comico”, pillole di cabaret, i
onda La8, e La9.
Spettacoli vari per Enti pubblici, privati e associazioni delle provincie venete.
Organizzatore, regista, presentatore e interprete di “Tana dei Talenti, il laboratorio
del cabaret veneto”, nuova edizione presso il Teatro Busan a Mogliano Veneto,
Treviso.
Ideatore, sceneggiatore, interprete del corto comico “Staschi & Acc”, parodia
veneta della serie televisiva anni ’70.
Altri spettacoli in calendario: convention e interventi di piazza.
Traning attoriale con Gloriana Ferlini, Verona.
2010
Organizzatore, presentatore e interprete del laboratorio di cabaret “Tana dei
Talenti”, presso il circolo culturale Antonino Paraggi, Treviso.
Ideatore, organizzatore e interprete del format Gastrocabaret (depositato SIAE e
marchio registra CCIA), fusione tra cabaret ed enogatronomia finalizzato alla
promozione di Ville Venete, piazze e ristoranti. Principali Gastrocabaret: Villa
Condulmer di Mogliano V.to, Villa Braida di Mogliano V.to, Comune di Mogliano
Veneto, Pe.sco di Tessera (VE).
Ideatore, sceneggiatore e interprete del programma “Sformato Comico”, pillole di
cabaret, in onda sulle emittenti La8 e La9.
Contratto di esclusiva fino al 31/12/2010 con La8 e La9.
Spettacoli per aziende in occasione di cene aziendali e convention, per enti e
associazioni. Spettacoli di rilievo: Capodanno Agricolo, per la Provincia di Treviso,
festa del Rabosello, itinerante, Festa del Bastardino, Montebelluna (TV), varie
feste paesane in provincia di Treviso, Venezia, Padova e Vicenza.
Corso di Teatro Fisico & Commedia dell’Arte con Fabrizio Palladin, Treviso.
Corso di Canto Moderno presso.
2009
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Organizzatore, presentatore e interprete del laboratorio di cabaret “Tana dei
Talenti”, presso il circolo culturale Antonino Paraggi, Treviso.
Autore e interprete della prima sit-com veneta “Casa Marangon” in onda su Tele
Città.
Ospiti del programma “Musica & Spettacolo” in onda su Antenna Tre.
Corso di canto moderno.
Organizzatore, presentatore e interprete del laboratorio di cabaret “Tana dei
Talenti on Tour”, presso Spazio Mavv, Vittorio Veneto (TV).
Interventi e spettacoli in locali e feste paesane.
Deposito SIAE del format “Tana dei Talenti”, laboratorio del cabaret veneto di cui
sono regista, presentatore e interprete.
2008
Organizzatore, presentatore e interprete del laboratorio di cabaret “Tana dei
Talenti”, presso il circolo culturale Antonino Paraggi, Treviso.
Presentazione del concorso musicale “Ritmi Globali Europei” a Treviso.
Ospite a Verona per rassegna di cabaret a carattere nazionale organizzata dalla
Provincia di Verona per beneficenza.
Laboratorio sull’uso della voce nel teatro tenuto da Laura Pierantoni.
Corso di canto moderno.
IV classificato al concorso nazionale “Cabaret Doc Montelvini”.
Interventi e spettacoli in locali e feste paesane.
2007
Laboratorio di Cabaret presso Teatro Alcuni di Treviso condotto da Davide
Stefanato.
Fondatore con Francesco Bottero del duo del cabaret trevigiano Sformato
Comico.
Autore e interprete della commedia comica parodistica intitolata: “Elementare,
Sherlock”, realizzata presso il circolo Antonio Paraggi di Treviso.
Cofondatore gruppo di Cabaret “Mai Tutti”, scioltosi l’anno successivo.
Organizzatori, presentatori e interpreti del laboratorio di cabaret “TANA DEI
TALENTI”, presso il circolo culturale Antonino Paraggi, Treviso.
Intervento a Telethon presso Agenzia delle Entrate di Treviso.
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Interventi e spettacoli in locali e feste paesane.
2006
Laboratorio di Cabaret presso Teatro Alcuni di Treviso.
3° classificati Concorso “Aspettando Cabaret Doc Montelvini”.
Rassegna di Cabaret ad Eraclea Mare (VE).
Interventi e spettacoli in locali e feste paesane.
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