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CURRICULUM VITAE       
ANDREA MORETTI 
 
 
DATI PERSONALI 
  

nome e cognome: Andrea Moretti  

luogo e data di nascita: Portomaggiore (FE), 03 aprile 1969 

Stato civile:  Coniugato                           

Cittadinanza:   Italiana                                 

Nazionalità:   Italiana 

Residenza:   Strada delle Cillane, 6/1 – 44011 Argenta (Fe) 

Cell:    348 2653076                              

Mail:   andrea.moretti518@gmail.com 
 

 
VERSIONE BREVE 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE  
 
Consulente finanziario dal 1994 collaborando con Genercomit Distribuzione SIM Spa, dal 2000 con  

Sanpaolo Invest SIM Spa, dal 2003 con Banca Sara Spa, dal 2011 con Monte dei Paschi di Siena Spa e dal 2015 ha 

il mandato del Credito Emiliano Spa. 

 
 
ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE E ARTISTICHE 
 
Parallelamente all’attività professionale svolge un’attività organizzativa ed artistica grazie alla quale ha curato la 

realizzazione e la regia di grandi eventi di rievocazione storica, di spettacolo e di costume come:  

Trigallia Celtic Music Festival dal 2001 al 2005 

Venigallia Celtic Festival dal 2004 al 2017 

Bundan Celtic Festival dal 2005 ad oggi 

Festa dell’Uva di Riolo Terme dal 2007 al 2014 

“Fuochi di Taranis” dal 2009 ad oggi - Museo Archeologico “Luigi Fantini”, Monterenzio (BO 

“Fuochi preistorici” dal 2011 al 2015 - Parco Archeologico Neolitico di Travo (PC) 

“Spina Rivive!” nel 2013 - Museo Archeologico di Ferrara  

“Echi del Tempo” nel 2014  - Museo Archeologico di Ferrara 

“Romarché 2015 – VI Salone dell’editoria archeologica” - Fondazione Dià Cultura (RM) 

“Expo 2015” - Milano 

“210 a.C. La conquista di Akragas” nel 2017 - Parco Archeologico della Valle dei Templi ad Agrigento 

“Il Trionfo di Esseneto” nel 2018 - Parco Archeologico della Valle dei Templi ad Agrigento 

Attualmente cura in maniera continuativa dalla loro prima edizione la regia del Bundan Celtic Festival, dei Fuochi 

di Taranis e di Rewoodstock. 
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VERSIONE DETTAGLIATA 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE  
 
aprile 1992 / aprile 1994 - Commerciante nel settore dell’arredamento 

06 aprile 1994 - iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari abilitati offerta fuori sede con delibera CONSOB n.7931  

25 ottobre1994 al 25 settembre 2000 - Mandato di Genercomit Distribuzione SIM Spa 

03 ottobre 2000 al 22 settembre 2003 - Mandato Sanpaolo Invest SIM Spa  

30 settembre 2003 al 11 luglio 2011 - Mandato di Banca Sara Spa  

26 luglio 2011 al 21 dicembre 2014 - Mandato di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa  

22 dicembre 2014 al 18 luglio 2015 - Mandato di Banca Wise Dialog Bank Spa - Banca Widiba  

dal 21 luglio 2015 - Mandato del Credito Emiliano Spa 

 

FORMAZIONE 
 

Nel 1988 consegue la Maturità Scientifica presso il Liceo Sperimentale Don Minzoni di Argenta (FE). Si 

iscrive alla facoltà di Architettura presso l’Università degli studi di Venezia. 

Durante gli studi universitari inizia l’attività di consulente finanziario e dopo aver superato l’esame di 

ammissione si iscrive all’Albo Professionale dei Consulenti Finanziari, iniziando il suo percorso di 

aggiornamento professionale. 

 

Corsi di aggiornamento, specializzazione e seminari di formazione organizzati periodicamente da:  

1993/2000 - Direzione commerciale della Banca Commerciale Italiana 

1993/2000 - Team Formativo della Generali Assicurazioni –  

2000/2003 -  Scuola di Formazione e Sviluppo di Banca Sanpaolo Invest SpA 

2003/2011 -  Ufficio Formazione Rete Banca Sara  

2011/2014 -  Assoreti Formazione Studi e Ricerche 

2014/2015 -  PROGeTICA - Dipartimento Funzione Legale di Assoreti 

2015/2019 -  Scuola di Formazione Credem - Prometeia s.p.a.  

 
 
ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE E ARTISTICHE 
 
Fin dal 1989 coltiva la passione per lo spettacolo nata quando incontra il Gruppo Teatrale Giovani ’90, che si 
occupa prevalentemente di musical, con il quale va in scena fino al 2001 con 25 spettacoli diversi rappresentati 
più volte in Italia e all’estero. 

La sua passione per la storia si coniuga con l’attività teatrale nel 2001 quando viene ingaggiato per curare la 
regia degli spettacoli del Trigallia Celtic Music Festival, il maggiore evento di rievocazione storica relativo 
all’epoca dell’età del ferro realizzato in Italia e che ha cadenza biennale e per il quale lavora anche nel 2005. 

Nel maggio del 2004 cura la regia del primo Venigallia Celtic Festival, uno degli eventi di rievocazione storica, 
musica e folclore più rilevanti del panorama italiano e che conduce fino al 2017. 

Ad ottobre del 2004 si occupa della regia della prima Tattoo Convention di San Marino presso l’Ente Fiera locale. 

Nell’estate del 2005 lavora alla prima edizione del Bundan Celtic Festival, come regista degli spettacoli e 
coordinatore dei gruppi storici, evento nel quale è impegnato ancora oggi. 
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Nel 2006 cura la regia del primo Nail Tour a Riccione, manifestazione dedicata al mondo della nail art.  

Dal 2007 al 2014 è impegnato nella direzione artistica della Festa dell’Uva di Riolo Terme. 

Nell’autunno del 2007 e nell’ottobre del 2008 si occupa della direzione artistica del Wellness World Exibition alla 
Fiera di Milano relativamente all’attività della rivista Unghie e Bellezza. 

Nel 2008 lavora ad Usseltik, curando la regia dell’evento di rievocazione storica per conto della regione Valle 
d’Aosta. 

Dal 2009 ad oggi è regista dei “Fuochi di Taranis”, evento di rievocazione storica che si tiene a Monterenzio (Bo). 

Nel 2009 cura la regia del primo “Mvtina Boica”, importante evento di rievocazione storica tenutosi nel centro di 
Modena. 

Dal 2011 al 2015 si occupa della regia di “Fuochi preistorici” evento di rievocazione del periodo neolitico presso 
l'Archeoparco di Travo (PC) 

Nel 2012 opera presso il Museo della Preistoria "Luigi Donini" (BO) coordinando l’attività di Living History dei 
rievocatori storici in collaborazione con gli archeologi del museo. 

Nel 2013 collabora alla realizzazione dell’evento "Un salto nella Preistoria" presso il parco della Reggia di Monza. 

Nello stesso anno cura l’attività di Living History presso il museo Pompeo Aria di Marzabotto (BO) durante 
l’evento "Una notte al Museo in compagnia degli Etruschi". 

Nel 2013, all’interno del Museo Archeologico di Ferrara cura la regia dell’evento “Spina Rivive!” in 
collaborazione con il dottor Valentino Nizzo, con il quale realizza nell’anno successivo, sempre al Museo 
Archeologico di Ferrara, “Echi del Tempo” 7000 anni di storia locale narrata in una notte. 

Nel 2014 e nel 2015 a Buccino (Sa) è regista di Historiae Volceiane, evento di rievocazione di epoca romana che 
valorizza la storia del territorio. 

Nel 2014 a Roccaraso (Aq) collabora all’evento “Antiche Vie, Antichi Sapori – Cibo e Ospitalità Lungo la Via degli 
Abruzzi” coordinando la parte relativa alla rievocazione storica. 

Nel 2015 presso lo Stadio di Domiziano a Roma cura la rievocazione storica nell’ambito di Romarché 2015 – VI 
Salone dell’editoria archeologica. 

Nello stesso anno a Rho (MI) partecipa all’Expo 2015 per conto della Provincia di Ferrara portando la living 
History per promuovere la storia del territorio ferrarese e gli eventi di rievocazione storica ad esso legati. 

Nel 2016 e nel 2017 cura la regia rispettivamente di “Abano Celtica” ed “Abano Romana” ad Abano Terme. 

Nel 2017 si occupa della regia dell’evento “210 a.C. La conquista di Akragas” realizzato in collaborazione con 
Past Activity nel prestigioso Parco Archeologico della Valle dei Templi ad Agrigento e nel 2018 replica 
l’esperienza con l’evento “Il Trionfo di Esseneto”. 

Dal 2017 ad oggi organizza ogni anno e cura la regia di Rewoodstock, l’evento musicale che celebra il concerto 
del 1969. L’evento è stato realizzato con l’associazione Strabilia presso il parco della Rocca Possente di Stellata 
(FE). 

Nello stesso anno inizia la collaborazione con il parco divertimenti di Mirabilandia (RA) creando e gestendo la 
Zombie Academy, un percorso di formazione per performer impegnati nel parco divertimenti. 

Nel 2017 e 2018, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Cento (FE) crea e gestisce nel centro 
della città l’evento a carattere gotico “la Rocca dei Vampiri”. 

Attualmente cura in maniera continuativa dalla loro prima edizione la regia del Bundan Celtic Festival, dei Fuochi 
di Taranis e di Rewoodstock. 
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PRINCIPALI COLLABORAZIONI 
 
MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI 

 Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, Ferrara 
(FE) 

 Museo Archeologico Nazionale di Volcei “Marcello 
Gigante” (SA) 

 Museo Archeologico Statale di Arcevia (AN) 
 Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria”, 

Marzabotto (BO) 
 Museo Archeologico “Luigi Donini”, San Lazzaro di 

Savena(BO) 
 Museo Archeologico “Luigi Fantini”, Monterenzio 

(BO) 
 Museo Civico Archeologico, Bologna (BO) 
 Museo Civico Archeologico “A. Di Nino”, Corfinio 

(AQ) 
 Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei 

Templi (AG) 
 Parco Archeologico Neolitico di Travo (PC) 

ISTITUZIONI LOCALI 

 Assessorato alla famiglia, delle politiche sociali e del 
lavoro della Regione Siciliana 

 Comune di Abano Terme (PD) 
 Comune di Argenta (FE) 
 Comune di Bondeno (FE) 
 Comune di Cento (FE) 
 Comune di Gradara (PU) 
 Comune di Travo (PC) 
 Comune di Vicenza (VI) 
 IBC Istituto regionale per i beni artistici, culturali e 

naturali dell’Emilia-Romagna 
 Proloco di Buccino (SA) 
 Proloco di Castenaso (BO) 
 Proloco di Monterenzio (BO) 

 Proloco di Riolo (RA) 
 Provincia di Ferrara (FE) 
 Regione Emilia Romagna (ITA) 

ASSOCIAZIONI 

 Antrocom Onlus (RM) 
 Associazione Paleontologica A.P.P.I. (PR) 
 Ca’ di Brenno (BO) 
 Cuore dei Confini (AQ) 
 De Bello Italico (RE) 
 Epika (AN) 
 Italia Nostra sezione di Arcevia (AN) 
 Past Activity (AG) 
 Trigallia Associazione Culturale Celtica (FE) 
 ZombiE2.0 (FE – BO – RA – CH) 
 Zona di contatto (AQ) 
 Strabilia (FE) 

FONDAZIONI 

 Fondazione Dià Cultura (RM) 

ORGANIZZAZIONE EVENTI E FIERE 

 Events’ Riders srl (MO) 
 Gradara Innova (PU) 
 Idee in Fiera SRL (MC) 
 Mirabilandia (RA) 

EDITORIA 

 Celtica TV (SKY) 
 Lisa Lambertini (FE) 
 Road Television per Rai Storia (RM) 
 Trentini Edizioni (FE) 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
Conoscenza lingua inglese: Livello buono 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. 
 

Ferrara, 29 ottobre 2019                                                                                                    Andrea Moretti 
          


