MARCO DAFFRA – (Curriculum Vitae)
24.02.1961
1981
1982 - 1984
1985 – 1989
1986
1987 – 1993
1993
1993 – 1996

1996 - 2003
1998-2011
1980 – 2000
2001
2002
2002
2002
2003
2003
2003

Marco Daffra: nato a Firenze.
Attore, protagonista nel film per il cinema “Ancora una corsa” con
la regia di Cinzia TH Torrini.
Viaggio intorno al mondo (Europa, Stati Uniti, Centro America e
Sud America), con recite negli spettacoli teatrali dei “Bread &
Puppets Theatre” e singole esibizioni in spettacoli cabarettistici.
Gestito la “Composit Line” una ditta artigiana specializzata in
arredamenti, allestimenti, scenografie, stand e negozi.
Scritto e pubblicato un libro intitolato LYKKE, corredato di
numerose fotografie.
Frequentato corsi di danza e teatro, facendo vari spettacoli, fra i
quali anche i match d’improvvisazione teatrale con la LIIT.
Progettato e realizzato assieme alla cooperativa “L’Abbaino”, per
il quartiere n. 5 di Firenze, un festival di musica e teatro di 32
serate: “ DA PRUA A POPPA “.
Ricostruito interamente un vecchio rudere abbandonato nel cuore
del Chianti, cimentandomi in diversi lavori: elettricista,
imbianchino, muratore, idraulico, fabbro e falegname;
applicandomi nella realizzazione di alcuni design che si
confondono armoniosamente con le prime pietre della antica casa
colonica risalente all’anno mille.
Condotto un agriturismo, organizzando numerosi eventi tra cui:
mostre collettive di pittura, scultura e fotografia; piccole fiere,
spettacoli teatrali e concerti di musica etnica, classica, jazz...
Partecipato al concorso VIDEOMINUTO con varie video-opera
personali.
Da sempre amante della fotografia, sono infiniti i miei scatti
principalmente in pellicola con macchine reflex e le riprese video
in VHS, poi in video 8 fino all’attuale digitale.
Aiuto regista nel film “Una serata eccezionale” di Domenico
Costanzo.
Attore nel film “Divano” di Salvatore Vitello.
Aiuto regista nel film video-documentario “Sotto Sopra” di
Domenico Costanzo.
Frequentato il corso di regia, sceneggiatura e montaggio presso la
“Scuola Nazionale Cinema Indipendente” di Firenze.
Operatore alle riprese e montaggio di uno spettacolo itinerante
della scuola media superiore “Leonardo Da Vinci” di Empoli.
Collaborazione con Visionaria International Video Festival di
Siena.
Partecipazione ad un corso di fotografia teorico e pratico gestito
dal gruppo fotografico “Il Grillo”.

2003

Aiuto regista nel film “La mia squadra del cuore” di Domenico
Costanzo e Giuseppe Ferito.

2000 – 2004

Operatore alle riprese e montaggio, demo inclusi, in numerosi
spettacoli teatrali per diverse compagnie fiorentine, fra le quali:
“Teatro d’AlmaViva” di Duccio Barlucchi, “LIIT” di Francesco
Burroni e Daniela Morozzi, “LIF” di Daniele Marcori e Giovanni
Palanza, la Compagnia “Le Fonti” di Manu Lalli, la Compagnia
“Gli incompatibili” di Orvelio Scotti, la Compagnia “I Redattori”
di Alfredo Cavazzoni & c. e tanti altri gruppi e compagnie.
Realizzato dei video per due scuole elementari di Firenze.
Realizzato video clip musicale per l’ultimo album di Mimmo
Epifani.
Scritto, diretto ed effettuato le riprese in svariati cortometraggi e
videoclip musicali e teatrali. Realizzato decine di DVD di ogni
genere, inoltre, collaborato alla realizzazione di alcune
sceneggiature.
Frequentato quasi tutti i corsi c/o la scuola di cinema Anna
Magnani di Prato: operatore, direttore della fotografia, montaggio,
fonico, documentarista. E poi con la stessa scuola Anna Magnani
ho lavorato alla realizzazione di alcuni film medio e lungo
metraggio.
Partecipato ad uno stage di fotografia di Paolo Carnera.
Realizzato un film-documentario sull’Irlanda con la musica degli
Whisky Trail.
Regista del lungometraggio per il cinema: “Uscio e Bottega”.
Regista del cortometraggio “Un cuore dolce nel cappuccino”.
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2004
2005 – 2011
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2012
2012
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