
LUCIA MANES-GRAVINA

Nasce il 13/12/1948 a Bologna, dove continua ad abitare.

Frequenta il liceo scientifico E.Fermi.
Si laurea in Matematica all’Università di Bologna.

Insegna Matematica fino al 1980.
Nel 1978 apre a Bologna una sala da tè in zona universitaria con 7 compagne.
Nel 1980 inizia a frequentare un corso professionale di tecnico teatrale presso il 
Teatro Comunale di Bologna e sceglie la specializzazione di elettricista teatrale, 
tecnico luci, il corso durerà due anni.
Nel 1980 entra nel Centro Teatrale Roselle, cooperativa teatrale di Bologna.
Nel Centro Teatrale Roselle rimarrà fino al 1991 affiancando al lavoro di tecnico 
luci il lavoro di amministrazione e organizzazione.
Dal 1980 al 1991 viene assunta come tecnico luci-elettricista nelle tournée di varie 
compagnie teatrali italiane di giro e per periodi nei Teatri Comunali dell’Emilia 
Romagna.

Nel 1992 entra in Pistoia & Scotti Management di Bologna e inizia a gestire la par-
te amministrativa degli Artisti del Gruppo gestito da Paolo Scotti e Luisa Pistoia. 
Dal 1992 al 2010 rimane nel gruppo di Paolo Scotti e ne segue le diverse sigle: 
ITC srl, Celebrazioni srl, ITC 2000 srl, Ruvido srl, Blue Apple srl, Officine Sme-
raldo srl, con la qualifica di amministratrice di formazione artistica e addetta alle 
risorse umane del Teatro delle Celebrazioni di Bologna, gestito dal Gruppo dal 
1997.

Dal 2003 inizia una collaborazione con il Teatro del Pratello di Bologna gestendo le 
luci di alcuni spettacoli e collaborando alla parte amministrativa.
Nel dicembre 2010 esce dal Teatro delle Celebrazioni del gruppo Officine Smeral-
do.
Dal 2011 al 2017 collabora con ITC 2000 srl di Bologna, gruppo di management e 
produzione teatrale gestito da Giuseppe Caschetto, occupandosi della parte ammi-
nistrativa dell’allestimento degli spettacoli teatrali degli Artisti del gruppo.
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Oggi continua la collaborazione con la Cooperativa Teatro del Pratello, cooperativa 
di cui è socia fondatrice. 
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