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CURRICULUM VITAE 

 
Mauro Buttafava nato a Milano il 28/03/75, residente in Via Castello 4/L 27010 Spessa (PV) 

 

Titolo di studio 

 

Maturità classica conseguita nel 1994 presso il Liceo Ginnasio Statale “G: Parini”. 

Negli anni 94/95 e 95/96 è iscritto alla Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Milano dove 

frequenta i corsi di Lettere Moderne con orientamento in Discipline musicologiche e dello spettacolo. 

 

Formazione artistica e tappe di sviluppo 

 

Nel 1984 inizia lo studio della chitarra classica con il maestro Oebele Talsma. 

Dal 1988 affianca allo studio della chitarra classica quello di altri strumenti: chitarra elettrica e midi, basso, 

percussioni di vario genere, tastiere, piccoli strumenti a fiato di derivazione etnica, mandolino e tanbur, come 

autodidatta. Inizia la produzione compositiva. 

Dal 1989 al 1991 scrive musiche per compagnie di teatro amatoriale. 

Dal 1989 al  1995 tiene concerti con altri allievi del maestro Oebele Talsma in diversi teatri di Milano. 

Dal 1992 integra la produzione musicale con l’utilizzo di computer e interfacce midi. Inizia la 

sperimentazione sui materiali (legno, metallo, vetro, terracotta…) ricavando i suoni dagli oggetti. Studia le 

dinamiche che legano musica e linguaggio, musica e movimento, musica e immagine. 

Dal 1992 al 1995 frequenta e organizza i corsi di recitazione tenuti da Roberto Fossati affiancato da Brunella 

Andreoli, Claudio Orlandini e Maurizio Biosa della scuola di teatro Quelli di Grock presso il Liceo Parini. 

Dal 1993 approfondisce lo studio della musica popolare in genere (italiana, greca antica e norvegese 

soprattutto), ampliando lo studio delle percussioni e delle sonorità tipiche delle culture extraeuropee. 

Nel 1993 inizia a produrre musica professionalmente per compagnie di Teatro di Ricerca e Teatro Ragazzi. 

Nel 1994 ricerca le possibilità di applicazione delle dinamiche musicali alla recitazione. 

Dal 1994 è compositore iscritto alla S.I.A.E. e inizia a sviluppare progetti artistici presso la Cascina Castello 

di Spessa (PV). 

Dal 1995 realizza colonne sonore per il cinema. 

Dal 1996 approfondisce le applicazioni della drammaturgia e della regia musicale, inizia l’insegnamento di 

musica e teatro, inventa e costruisce strumenti musicali per il teatro. 

Nel 1996 Inizia l’attività discografica con un primo disco a suo nome. 

Nel 1996 fonda con E. Lolli e A. Di Costanzo la compagnia Alma Rosè. 

Nel 1997 forma un proprio gruppo di ricerca su teatro e musica. 

Nel 1999 il gruppo si consolida producendo il primo spettacolo, nasce la ditta Artemista di  Mauro Buttafava. 

Dal 1999 si occupa di regia teatrale e teatromusicale. 

Dal 2000 estende il suo lavoro di insegnamento e inizia a scrivere interventi editoriali in merito alla sua 

materia. 

Dal 2002 investe le sue energie per la ristrutturazione della Cascina Castello. 

Nel 2004 nasce l’Associazione Artemista, di cui è presidente, con sede nella Cascina Castello a Spessa (PV). 

 

 

Progetti musicali e produzioni discografiche 

 

Nel 1996 collabora come compositore con il coro Vocal Ensamble XXI diretto da Andrea Raffanini presso 

Boffalora sopra Ticino (MI), e nel 1997 con l’ensamble di fiati “Tempi Dispari” di Milano. 

Nel 1996 realizza il CD “Tempo di giochi” di cui è autore e interprete, contenente musiche scelte dagli 

spettacoli Sorelledi, Vera, Zelane, Gioco al massacro, realizzato con 40 elementi tra musicisti e attori, 

prodotto da Mauro Buttafava in collaborazione con QDG – Quelli di Grock, Teatro Città Murata, Erica 

Giovannini, stampato presso Sonopress – Germania, distribuito in proprio nell’ambito teatrale. 

Nel 1999 realizza il CD “Per mondi segreti” di cui è autore e interprete, realizzato con un gruppo di 8 

musicisti, contenente lo sviluppo del percorso musicale nato per lo spettacolo omonimo, prodotto da Mauro 

Buttafava, stampato presso Sonopress – Germania. 

Nel 2000 collabora come chitarrista ad alcuni concerti e al CD “Para Pilar” di Renata Mezenov sa, 

produzione M.A.P. Musicisti Associati Produzioni – Milano. 
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Nel 2002 realizza il suo terzo album “Azul” di cui è autore e interprete, realizzato con un gruppo di 20 

musicisti, prodotto da Mauro Buttafava con la collaborazione di Gak Sato di Right Tempo s.n.c. – Milano. 

Riprende l’attività concertistica con “Azul” concerto per sette polistrumentisti legato alle musiche del 

progetto discografico omonimo – produzione Artemista – Spessa (PV). 

Durante l’anno viene pubblicato un CD della Ludi Sounds dal titolo “Sublime passages” che contiene una 

raccolta di brani inediti di Mauro Buttafava e di alcuni artisti internazionali. 

Nel 2003 realizza alcuni brani per un CD che raccoglie musica destinata alla prima infanzia “Mamme e 

bimbi in Musica” prodotto da Ludi Sounds. 

Nel 2005 realizza alcuni brani per il CD “Apsis” prodotto da Ludi Sounds. 

Nel 2006 produce con l’Associazione Artemista il CD “Fatti Nostri” di un gruppo rap formatosi all’interno 

di un progetto sul territorio della provincia di Pavia. Nello stesso anno inaugura il proprio studio di 

registrazione “Artemista Studio” con alcuni progetti propri e di altri musicisti. 

 

Musica per il Teatro e progetti di regia 

 

Dal 1993 collabora come compositore e musicista con la Scuola di teatro SPOT - Quelli di Grock e 

l’Accademia d’Arte Drammatica “Paolo Grassi” di Milano.  

Nel 1994 partecipa in qualità di  compositore e musicista di scena al progetto teatrale “Bay City Blues”, da 

Raymond Chandler, regia Roberto Fossati, selezionato al Premio Scenario 94/95. 

Nel 1995 scrive e realizza le musiche originali degli spettacoli: “Cinema Cinema” di Valeria Cavalli, 

Claudio Intropido e Claudio Orlandini, regia Claudio Intropido, vincitore del Premio ETI Stregagatto 

1996; “Sorelledi” di Claudio Orlandini e Enrico Ernst, regia Claudio Orlandini; “Ancora per poco” studio di 

teatro-danza diretto da Susanna Baccari, prodotti dalla cooperativa teatrale QDG – Quelli di Grock – Milano. 

Nel 1996 scrive e realizza le musiche originali dello spettacolo di teatro-danza “Zeljane” di Erica Giovannini 

realizzato presso l’Accademia d’Arte Drammatica “Paolo Grassi” di Milano, produzione indipendente. 

Scrive e realizza le musiche originali e cura la drammaturgia di “Gioco al massacro”, drammaturgia e regia 

Bruno Stori, produzione Teatro Città Murata, Como , in finale al Premio Stregagatto 1998. 

Partecipa come compositore e musicista di scena al concerto/spettacolo “La strada dei sogni – voci, suoni, 

danza e musiche per vincere l’AIDS”, regia Pippo Delbono, promosso da Anlaids, Loano (SV). 

Conduce l’interazione tra i musicisti e gli attori nel progetto “Clowns” con Quelli di Grock – Milano. 

Nel 1997 scrive e realizza con Piero Corso le musiche originali di “Barboni” spettacolo della compagnia 

Pippo Delbono con artisti di strada, regia Pippo Delbono, produzione Teatro Nuovo/ Il Carro, Napoli, 

Premio Speciale Ubu ’97 per una ricerca condotta ai confini tra arte e vita. 

Scrive l’arrangiamento di canzoni per lo spettacolo “Per piccina che tu sia” di Claudio Intropido e Valeria 

Cavalli, regia Claudio Intrepido, fascia d’età primo ciclo elementari, produzione QDG – Quelli di Grock. 

Partecipa come referente per i rapporti tra musica e drammaturgia al laboratorio/ incontro di drammaturgia 

contemporanea “Scritture presenti” coordinato da Gian Luigi Gherzi, con Mariano Dammacco, Mauro 

Maggioni, Maria Luisa Palombo, Lino Pedullà e Claudio Tomati, presso Casa degli Alfieri, sostenuto 

dall’E.T.I. 

Scrive e realizza le musiche originali dello spettacolo “Piuma e schianto”, testo e regia Mauro Maggioni, 

produzione C.R.E.S.T. – Taranto. 

Scrive e realizza le musiche originali dello studio  “Il cavaliere azzurro”, ispirato all’opera di W. Kandinsky, 

di e con Antonio Catalano, produzione Casa degli Alfieri, Castagnole Monferrato (AT). 

Tra 1991 e 1998  realizza le musiche e gli strumenti musicali e cura gli aspetti musicali dello spettacolo 

“Alma Rosé” di Claudio Tomati, con Annabella Di Costanzo e Elena Lolli, coordinamento registico di 

Mauro Maggioni, produzione Compagnia Alma Rosé, Milano, vincitore del Premio ETI Scenario 96/97. 

Nel 1998 cura i canti e le musiche originali dello spettacolo “Barrio Carmen” e del relativo laboratorio di 

formazione, prodotto dal CTB –Centro Teatrale Bresciano, drammaturgia di Lino Pedullà, regia Paola Bea. 

Scrive e realizza le musiche originali dello spettacolo “Il Conde”, scritto e diretto da Luciano Nattino, 

produzione Casa degli Alfieri. 

Cura la drammaturgia musicale, le musiche originali e i canti di “Fiumana”, spettacolo scritto e diretto da 

Giuseppe Adducci, con giovani attori, produzione Teatro Città Murata. 

Nel 1999 realizza le musiche originali de “La ballata del pifferaio”, regia Renata Coluccini,collaborazione 

registica e drammaturgia Massimo Navone, produzione Teatro del Sole – Milano. 
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Realizza con Paola Tintinelli (pittura/teatro) un armadio musicale per la mostra “Gli armadi sensibili”, ideata 

da Antonio Catalano, in occasione della Biennale di Venezia 1999, produzione Centro d’Arte per l’infanzia/ 

Casa degli Alfieri. 

Realizza parte delle musiche dello spettacolo “Io non mi ricordo niente” scritto e diretto da Davide Iodice e 

Mauro Maggioni, coproduzione del C.R.E.S.T. di Taranto e di Liberamente di Napoli. 

Dal 1999 fa parte del gruppo internazionale Centro d’Arte per l’infanzia diretto da Antonio Catalano come 

referente musica, Castagnole Monferrato – Asti. 

Collabora per la parte musicale alla Casa Laboratorio diretta da Davide Iodice, presso CRT, Milano. 

Nel 2000 fonda il gruppo Artemista con artisti di varia provenienza (teatro, musica, pittura, fotografia, 

scrittura, fumetto), consolidando la collaborazione con Paola Tintinelli e Stefano Petruccelli iniziata nel 

1996, con l’intento di sviluppare progetti e linguaggi artistici attraverso lo scambio e la contaminazione delle 

singole discipline. 

Realizza una parte delle musiche originali dello spettacolo “Le clé du chapiteau” di Susanna Beccari, Valeria 

Cavalli, Claudio Intropido, Alessandro Serena, regia Claudio Intropido, produzione Quelli di Grock. 

Realizza le musiche originali dello spettacolo “Dedalo e Icaro: i guardiani del labirinto”, scritto e diretto da 

Renata Coluccini, produzione Teatro del Sole – Milano. 

Partecipa come musicista al progetto di teatro-danza “Jeux d’Enfants”, ispirato all’omonimo quadro di 

Bruegel, con attori e bambini, drammaturgia Giuseppe Adduci, regia Antonio Vigano, produzione Festival 

Segnali 2000. 

Opera come formatore di teatro-musica per l’I.R.R.S.A.E. Lombardia. 

Realizza le musiche originali e cura la drammaturgia musicale dello spettacolo “La Pollera”, scritto e diretto 

da Gian Luigi Gherzi, con la compagnia Corona-Gherzi-Mattioli produzione Casa degli Alfieri. 

Realizza il suo primo spettacolo interamente ideato e prodotto in proprio: “In questo tempo”, fusione di 

teatro, musica e rito con il Gruppo Artemista. In scena giovani attori/musicisti con i quali ha creato dal 1997 

un laboratorio permanente di sperimentazione e fusione dei linguaggi musicale e teatrale. 

Nel 2001 cura la drammaturgia musicale e le musiche originali dello spettacolo “Dall’alto” di Mario Bianchi, 

regia Alessandro Diliberto,  produzione Teatro Città Murata. 

Scrive e realizza lo studio di teatro-musica “Al passo coi tempi”, dai testi di Franz Kafka, approfondimento 

di alcuni temi di“In questo tempo”, produzione Artemista – Spessa(PV). 

Cura le sonorizzazioni delle produzioni “Il coccodrillo” e “La mia bella cartolina” coordinate da Davide 

Iodice per Casa Laboratorio – CRT Milano. 

Nel 2002 realizza lo studio di teatro-musica “Del mondo antico” dai testi poetici tratti da “La rabbia” di Pier 

Paolo Pasolini, drammaturgia, regia e musiche originali di Mauro Buttafava, con la partecipazione di Claudio 

Morganti, Artemista – Spessa(PV). 

Realizza lo studio teatrale “Stella cadente”, di e con Grazia Togni, regia e sonorizzazione Mauro Buttafava, 

Artemista – Spessa (PV). 

Le sue musiche vengono utilizzate da Davide Iodice in uno spettacolo prodotto dal festival “Santarcangelo 

dei Teatri”, e da Paola Tintinelli per lo spettacolo “Pinocchio”. 

Collabora con un lavoro preparatorio di teatro – musica allo spettacolo “Incas” di Carlos Riboty , Casa 

Teatro Riboty – Palermo. 

Nel 2003 cura la regia degli studi teatrali “Cercando bellezza”, “Cose d’A.Paz”, “Il mio cane è felice e si 

chiama David”, “Il maestro di Alice”, Artemista – Spessa (PV). 

Cura la regia e le musiche originali della ripresa di “Dall’alto”, di Mario Bianchi, produzione Artemista – 

Spessa (PV). 

Nel 2004 realizza le musiche originali di “Alleggerire”, regia di Sergio Longobardi, Babbaluck – Napoli. 

Nel 2006 segue la formazione teatrale, musicale e di break-dance e la drammaturgia e la regia del progetto 

“Teatro Hip-hop”, sostenuto da Comunità Europea e nove Comuni della Provincia di Pavia, Associazione 

Artemista – Spessa (PV). 

Nello stesso anno realizza le musiche originali di “Mapu Terra” di Angelo Miotto, Elena Lolli, Manuel 

Ferreira, Annabella Di Costanzo e le esegue in scena con la compagnia Alma Rosè – Milano. 

Nel 2007 cura la regia e le musiche dal vivo dello spettacolo “Sulle Tracce dell’uomo”, prodotto da 

Associazione Culturale Artemista. 

Nel 2008 è ideatore del progetto, autore delle musiche, cura la regia e suona dal vivo nel concerto – 

spettacolo “Concerto del mondo antico”, con Sokol Koka, Marco Fior e Elena Lolli, prodotto da 

Associazione Culturale Artemista. 
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Nello stesso anno cura la regia e le musiche dello spettacolo “Ferdinandea – L’isola che tutti hanno 

desiderato ma che nessuno ha meritato”, coprodotto da Associazione Culturale Artemista e Associazione 

Peppino Sarina all’interno del Progetto “Seminando Teatri – Una rete culturale per la provincia di Pavia” 

finanziato da Fondazione Cariplo. 

Nello stesso anno è autore delle musiche e suona in scena in “Fabricas” della compagnia Alma Rosé. 

Nel 2009 costruisce le scenografie sonore, è autore delle musiche e interprete (musicista-attore) in “Rosso”, 

di Elena Lolli, prodotto dalla compagnia Alma Rosé. 

Scrive e realizza le musiche di scena di “Elisabetta e Limone” di Wilcock, regia Sergio Longobardi, 

produzione Napoli Teatro Festival, Società Anonima Teatri, VolterraTeatri, Teatro di Casalmaggiore. 

 

Musica per Cinema e video 

 

Scrive e realizza le colonne sonore dei film cortometraggi “Rithim an Dùlra (video ’94) di Enzo Genesini, 

“Condomusic” (35mm. – ’95) di Elena Gamba, “Vera” (35mm. – ’95) di Riccardo Giudici, “Clichè”( video – 

’97) di Marcel Cordeiro e Barbara Pederzoli, e del mediometraggio “Un viaggio possibile” (16mm. – ’96) di 

Francesco Villa e Alessandro Dall’olio, circuitati al cinema e in televisione in Italia, Europa , America 

Latina. 

Nel 1996 collaborazione musicale al film lungometraggio “Luna e l’altra” di Maurizio Nichetti, Orti film. 

Nel 2000 realizza le sonorizzazioni e i rumori delle video-installazioni “Gocce” e “Genesi” di Pietro Storti. 

Nel 2002 e nel 2003 realizza le musiche originali dei video istituzionali di Gemmo e Assicurazioni Generali 

curati da Trivioquadrivio, Milano. 

Nel 2003 licenza musicale per il mediometraggio “Sulle tracce del gatto” di Andrea Caccia e Vittorio 

Moroni, Mikado – Roma. 

Nel 2005 licenza musicale per il documentario “La ballata dei non morti” di Davide Pernicano, e licenza 

musicale per tutte le musiche del film documentario “L’abbraccio di Barbara”, regia Annamaria Gallone, 

produzione Kenzi – Milano, regia al montaggio Antonio Augugliaro, Distribuzione Media 80 – Comunità 

Europea, presentato al Festival di Locarno 2005. 

Nel 2007 licenza musicale per il documentario “Solidarietà Internazionale. Gemellaggio Cles (TN) e Chake 

Chake (Isola di Pemba)” della Fondazione Ivo de Carneri ONLUS. 

Nel 2008 è autore di una parte delle musiche del film “Diari” di Attilio Azzola, vincitore del Premio Ecrains 

Juniores al Festival di Cannes 2008. 

Nello stesso anno è autore delle musiche del cortometraggio “Alice” di Stefano Anselmi che partecipa a 

diversi Festival, tra i quali il Festival Internazionale di Aubagne, e viene premiato al “Solofra Film Festival 

2009”. 

  

 

Attività di insegnamento 

 

Si occupa di formazione per attori dal 1996 lavorando presso diverse scuole di teatro in Italia. 

Dal 1998 si occupa di formazione teatrale e musicale nelle scuole medie superiori e per gli insegnanti in 

Lombardia (IRRSAE e Rinascita).  

Dal 1998 ad oggi conduce il laboratorio di teatro – musica presso il Liceo Scientifico Statale E. Fermi di 

Cantù (CO). 

Dal 2004 interviene come formatore in progetti di teatro sociale dell’Associazione Artemista. 

Negli anni 2004 e 2005 insegna composizione presso il Centro Professione Musica di Milano diretto da 

Franco Mussida. 

Dal 2005 insegna all’interno dei corsi di formazione per gli operatori di teatro scuola “Scuole in scena” 

organizzati dal Teatro Litta di Milano. 

Nel 2007 conduce una Master Class per gli allievi del Conservatorio di Milano. 

Nello stesso anno è docente di musica per il teatro nel Progetto LAIV, Laboratorio delle arti interpretative 

dal vivo, promosso dalla Fondazione Cariplo.   

Dal 2009 conduce un laboratorio di teatro-musica presso l’Istituto Superiore Pollini di Mortara (PV). 

 

 


