CURRICULUM PROFESSIONALE di Ignazio Mannelli (PA 01\01\52)
Dal 1967 al 1975 svolge l’attività di musicista pluristrumentista in diversi gruppi pop dell’epoca.
Conseguita la maturità scientifica, frequenta la facoltà di lingue straniere. Successivamente si diploma
al corso specialistico di inglese al Language Center di Palermo.
Nel 1974 dà vita alla prima radio privata siciliana, Radio Palermo Centrale.
Nel 1979 crea lo studio audiovisivo Mixage che instaurerà un fitto rapporto professionale con il Teatro
Stabile di Palermo.
Cura la regia televisiva del dramma, prodotto dalla Città del Vaticano, Maximilien Kolbe, ricevendo un
elogio scritto dall’ufficio stampa del Pontefice.
Dal 1979 al 1995 firma la regia televisiva di varie trasmissioni televisive e di sit-com brillanti di cui
cura anche il soggetto. Sono rimaste impresse nella memoria dei telespettatori: Scuola di cabaret, Non
parlare al conducente, patrocinata dall’AMAT, le tre edizioni di Grand Hotel Cabaret, la trasmissione
satirica Assai + meglio della RAI. Le ultime due risulteranno le prime produzioni televisive siciliane
distribuite in striscia giornaliera dal circuito nazionale Cinquestelle.
Nel ‘92 realizza per il Comune di Palermo, sotto la guida del sindaco Leoluca Orlando, il video del
Festino.
Nel 2000, in occasione delle Olimpiadi di Sidney, firma la regia del video interattivo su cd rom, per
l’Assessorato allo Sport, Palermo Città di Sport.
Nel 2001 realizza per il dipartimento di scienze botaniche dell’Università di Palermo il cd rom Progetto
fungis.

Per la Presidenza della Regione Sicilia elabora lo spot Settima Giornata Annuale Donatori di Organi.
Per la multinazionale Johnson & Johson realizza il cd rom video in otto lingue PPH.
I lavori più recenti firmati da Ignazio Mannelli sono:







Blu Impresa per il Fondo Sociale Europeo.
Il Premio Cultura e TV per RAI 3 e RAI International.
Sviluppo Italia Tour, 9 trasmissioni televisive presso le 9 provincie siciliane.
Per RAI UNO, la regia dei contributi di Medici senza frontiere, Vento dell’Est,
Destinazione Terra, Missioni di pace.
Per RAI Uno mattina estate, firma la regia e il soggetto di 18 fiction con la
collaborazione della Guardia Costiera Nazionale.
Per la Regione Sicilia, la regia degli spot Emergenza idrica, Made in Sicily,
Inaugurazione Autostrada PA-ME.

Nel 2008 realizza i DVD multimediali per i comuni a minoranza etnica Arbereshe, visibili anche nel
portale Sicilyfolk.com di proprietà di Mixage Audiovisivi.
Nello stesso anno viene apprezzata dalla critica la regia teatrale della commedia brillante
Tremenodue=solo.
Nel 2009 realizza, e ne firma la regia, il primo talk show regionale siciliano, Siamo tutti nelle
stessa barca, originale trasmissione televisiva andata in onda su TGS e TRM in 12 puntate, fruibili
anche sul sito www.siamotuttinellastessabarca.it
Nel 2011 realizza cabaretdoc.it un contenitore di più di 1000 scene video della comicità siciliana
provenienti da tutte le sue regie.Un regalo a tutti i fans.
Nel 2012 ,insieme con Martino Lo Cascio, inizia a scrivere il musical su uno spaccato di vita
Palermitana dal titolo “Liarock”. Anche il tema musicale principale ed altre liriche sono di Ignazio
Mannelli.
Andrà in scena da novembre 2016 e sarà il primo musical “stabile” di Palermo e su Palermo.
Tranne le banniate “intraducibili” tutto il resto è in lingua inglese (curato da Pat Snook) a beneficio dei
turisti .

