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SINTESI PROFESSIONALE 
 
Da più di 20 anni, in qualità di regista, organizzatore di eventi e titolare della società “TARPINI srl”, dirigo 
produzioni creando grandi eventi, spettacoli e progetti di comunicazione che vedono coinvolte 
tecnologie allo stato dell’arte. 
 
Il mio modus operandi è quello di comunicare attraverso forti emozioni. 
 
Coordino una squadra di collaboratori di alto livello qualitativo che mi affiancano nel mio ruolo di 
manager volto a trasmettere ai clienti la mia passione ed esperienza. 
 
Cogliere quello che di più innovativo e contemporaneo viene rappresentato sui palcoscenici del mondo è 
mia prerogativa attraverso un’incessante attività di trasferte mirate e ricerca continua. 
 
 

REGIE E PRODUZIONI 
 
 
CONVENTION ED ORGANIZZAZIONE EVENTI    

 
 
 
 
  
  

 
CENE di GALA     

 
 
 
 
 
 

 
 
CONCEPT     

 
 
 
 
 

Responsabile dell’evento in tutte le sue fasi, dall’idea creativa con lo 
studio dei contenuti, al progetto tecnico, alla fase operativa, 
coordinamento staff e fornitori, fino alla regia in sala. Trainer dei 
relatori per aiutarli a esprimere al massimo le loro potenzialità nei 
contenuti dei loro interventi.  

ALFA ROMEO; BARILLA; GRANMILANO 
Sanson – Tre Marie ; HENKEL Superattak ; 
IBM POWER5; PERFETTI; PFIZER; 
SUPERGRES; SUTTER , BARILLA 
     

Realizzo Serate di Gala che si differenziano dalle “classiche cene 
istituzionali”, dinner in cui i momenti dedicati al piacere della tavola 
si fondono in un “tutt’uno” alla spettacolarizzazione, eventi di 
tendenza, innovativi ed esperienziali studiati sui concetti specifici 
che il cliente vuole trasmettere. 

BARILLA; BOTTERO; CAESAR; F&F 
DEUTSCHE BANK; GIMAV; 
GRANMILANO Sanson – Tre Marie; 
IMPRONTA CERAMICHE; LANCOME; 
LOCAT – Unicredit; MIRAGE; PELLINI 
Caffè; TRE MARIE; USI – Unicredit  
     

Studio concept di comunicazione, dove la mia attenzione è rivolta 
alla globalità del progetto, sia esso un nuovo media, uno stand, un 
incentive, un evento culturale o fashion, accogliendo la necessità di 
comunicare all’utente finale, le aspettative del nostro cliente. 
 

FERRERO; GRANMILANO DVD 
Accademia della Croissanterie; GTS  
GROUP COSMOPROF;   HPCompaq 
Smau;  PALMANOVA OUTLET VILLAGE 
Cerimonia d’inaugurazione; PELLINI Caffè 
Festival del Cinema di Venezia; SAMSUNG 
Smau  e Olimpiadi Torino, BARILLA, 
LUXOTTICA 
     



ESCLUSIVE TECNOLOGICHE  
 
                                                     
 
 

 
PRODUZIONI  VIDEO/CINEMATOGRAFICHE 
 
Lungometraggio: “FERRARI 312B” 
Cortometraggi: Opening evento “Forum  dell’alimentazione BCFN”;  
“25° Anniversario Pietro Barilla”; “Giornata mondiale della vista”; 
Contest “Generali FantaOP” ; Luxottica Days; Corporate Granarolo; 
“Latte e i suoi derivati” – Expo2015 
 
     
 

PERFORMANCE    
 
 
 
 
 

     
ARTE      

 
          DROP-CUBE IN RED 
 
 

 
CONDUZIONI ED INTERVENTI RADIOFONICI E TELEVISIVI   

                                                                       
 
 
 

 
 
 
. 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE 
 
 Maturità Scientifica. 

 Ingegneria Elettronica.  

 Corso di conduzione televisiva c/o C.T.A. - Milano. 

 Stage di creatività comica con Hector Malamud. 

 Corso di recitazione: “Pasadena Actor School”, in lingua inglese. 

 Lingue straniere: Inglese e Francese. 

 Strumenti: Pianoforte e Chitarra. 

 Competenze: Informatica, Multimedia, Internet, Tecnico del suono. 
 

 

Ideo tecnologie inedite di grande impatto emozionale utilizzate nei 
miei eventi che hanno permesso di generare un coinvolgimento e 
un’immedesimazione straordinari della platea. 

ART SCREEN GALLERY 
OLOPHONIA  
SCENOGRAFIE VIRTUALI 
SCHERMI IMMERSIVI 
   

Creo performance artistiche contemporanee per comunicare 
concetti o presentare novità di prodotto dove artisti interagiscono in 
tempo reale con l’alta tecnologia e con scenografie virtuali per 
suscitare negli invitati emozioni inaspettate. Le performance sono 
ideate appositamente per ospitare e veicolare contenuti aziendali. 

B&W  
EMOTION FLYING 
SCHERMO DINAMICO 
VIDEO ARTE 
WATER END 
  

Convinto che un’istallazione di Arte Contemporanea possa 
trasformarsi in un evento, ho realizzato quest’opera per il “Fuori 
Salone” di Milano. 

Dotato di capacità di comunicare… ho iniziato la mia “carriera” così. 
 

“QUANDO IL SOLE VA IN AMERICA” TMC,    
 “STRADA FACENDO” RAI Radio 2,  
 “CASA PER CASA” Rete 4,  
 “GIOCO PIAGGIO” Radio DJ,   
 “O.K. IL PREZZO È GIUSTO” Canale 5  
 “BUONA DOMENICA“ Canale 5 
 


