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Marco De Meo, vive e lavora a Milano
(1976)

Nel 1998 si diploma come montatore video, conseguendo il diploma presso 
l'Istituto Vigorelli di Milano. Contemporaneamente studia danza moderna e 
classica e diventa danzatore professionista presso la compagnia 
PadovaDanza, diretta da Gabrirella Furlan Malvezzi, con la quale si esibisce 
in contesti nazionali di prestigio ed internazionali (Parigi, Dubai, Cannes, 
Pechino); Nel 2006 si avvicina alla recitazione sotto la guida di Roberto

Innocente, trasferitosi stabilmente a Milano nel 2003. Completa la sua 
formazione artistica seguendo i laboratori teatrali di Mamadou Dioume e 
Danio Manfredini. Nel 2008 si avvicina alla danza contemporanea e al 
Teatrodanza, collaborando con la compagnia Balafori di Alessandra Costa, 
Tiziana Arnaboldi (Svizzera) e la compagnia Sanpapiè di Lara Guidetti. Dal 
2010 inizia un percorso di ricerca nel campo delle arti performative e 
visuali fondando Elektromove | visual and performing art.

     



Il progetto Elektromove nasce nel 2010 e ha lo scopo di stimolare la 
collaborazione tra artisti visivi e performers. Marco De Meo creatore del progetto, 
è autore e interprete di performance visionarie e suggestive a temi sociali; 
attingendo dalla vita quotidiana per recuperare l’essenza del pensiero e della 
parola.

Il progetto si nutre della contaminazione fra linguaggi e suggestioni disparate, 
attingendo dall'animazione notturna, al teatro fisico, dal mapping video, alla 
musica elettronica e alla scenografia digitale, costruendo un linguaggio teatrale 
primordiale e di percezione.

Elektromove negli anni ha collaborato con i Vj Maivideo (Marco Burzoni ed Enzo 
Di Sciullo) nella realizzazione della performance “Where We At?”, progetto 
vincitore del bando Mixitè nel 2012. Dal 2013 collabora con le video maker 
Elisa Dri e Ilaria Vergani per la realizzazione di “Darkroom - 7,51€ per una 
bandiera italiana”. Nel 2013 l’incontro con l’attrice Cecilia Vecchio e la 
collaborazione con l'Ass. Cult. Spazio Tadini di Milano, dà vita a “Versus, Il 
potere”. Nel 2014 in collaborazione con Marcello Gori realizza Unghie-
Tentativi in atto di introspezione ed estrospezione con il sostegno alla 
produzione di Oficinas do Convento (Portogallo) e ERT Emilia Romagna 
Teatro Fondazione. Arena del Sole. Bologna

Elektromove fa parte del catalogo LPM (Live Performer Meeting) di Roma, TuttoMille catalogo on line di performing arts, 
OraZero magazine on line di arte e cultura, Almanac 2015 catalogo internazionale online, e pubblica articoli di ricerca 
artistica in merito alle proprie produzioni, sulla rivista nazionale FuoriAsse.

     



PERCEZIONI CORTICALI
screen dance
video installazione con occhialini Fireworks
anno:2010

Percezioni Corticali è un progetto di video-danza che prende spunto da una scoperta nel campo della 
neuro-psicologia sul tema dell’empatia. Una ricerca performativa e visuale in cui il dettaglio video 
perde di importanza per concentrarsi sulla forma e il colore e gli effetti sul cervello, anche grazie 
all’utilizzo degli occhialini fireworks.

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=SZqfp0KzRiU

Allestimenti: Studio28, Milan. LPM (live performers meeting) Rome. International Festival of video dance in 
Bugundry, Le Creusot(Francia). Oficina do Convento, Montemor-o-Novo(Portogallo)
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WHERE WE AT?
dance visual performance
Elektromove feat. MAIVIDEO Vjs
Vincitore bando Mixitè 2011
Where we at? è una performance teatrale interattiva e mapping video. La ricerca è basata 
sulla necessità di decostruire il comportamento umano in un pianeta al collasso. La 
performance conduce il pubblico attraverso diversi stati del sentire, ritrovando i tratti 
salienti dell’animazione teatrale. Decostruzione/Costruzione/Distorsione/Essenza.

Video LinK: https://www.youtube.com/watch?v=8JZQmaoJAFI

Repliche:Festival Schiume,Forte Marghera (Ve).Spazio Concept,Milan. La Nave/Terrazza Hotel Corso, Ibiza,Spain.
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DARKROOM 7,51€ per una bandiera Italiana
physical theatre performance, anno: 2012
La stanza oscura in cui il pubblico è trascinato è quella del presente, uno spazio del tutto amorfo se non per 
il tricolore italiano che lo domina; un contemporaneo fool anima questo luogo di morte e rinascita, quasi 
incatenato alla bandiera del suo paese e condannato a raccontarne vizi e virtù, attraverso un impietoso 
vortice di dissolvenze. Così prendono vita la casalinga, il nazista, l'operaio, la vedova anziana: le loro 
storie, in bilico fra rassegnazione e contraddizione, riempiono le spazio non più vuoto e compongono il 
mosaico della crisi economica e spirituale, dove assurdo e verosimile si mescolano, distorcendo così 
comportamenti e valori di riferimento.            Video LinK:https://vimeo.com/150792815

Debutto: Spazio Tadini,Mi. Repliche:Volksroom,Brussels(BL),Spazio Oma,Firenze. IT Festival,Milano. 
Arci Cicco Simonetta, Milano. Villa Borgia, Usmate Velate MB. La Fornace Teatro. Rho(Mi)
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VERSUS | Il Potere
Elektromove feat. Cecilia Vecchio
anno: 2013
Versus – Il Potere, è un seme di riflessione sulla natura dei rapporti di potere e su come questi 
nascondano più che un reale desiderio di prevaricazione, la necessità dell’uomo, acuita fino 
all’ossessione dalla modernità, di ricevere continua rassicurazione sul proprio diritto ad esistere.
La scena diviene luogo paradigmatico in cui sperimentare il cosiddetto horror vacui: i due performer, 
esiliati in una rappresentazione senza contenuto, costretti a percepire loro stessi e null’altro, si 
abbandonano al gioco del potere e ne diventano schiavi.

Link video:https://vimeo.com/127942147

Debutto: Spazio Tadini(Mi).Repliche: Magma(Fi).La Scighera(Mi).FRINGE TORINO 2015
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M3N7AL 
screen dance
year: 2014
in collaborazione con Sanpapiè, con il sostegno di ETRE Residenze. Realizzato presso il Festival 
Internazionale di video danza Borgogna.
Mental è un video danza che investiga la relazione tra natura e il genere umano. Un viaggio surreale 
che mette in luce le cause e le conseguenze del comportamento umano sotto molteplici punti di vista. 
Un processo di auto-analisi dell’uomo.

link:https://vimeo.com/118762870
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UNGHIE - tentativi di estrospezione
Elektromove feat. Marcello Gori 
performance/concerto, anno: 2015
con il sostegno di Oficinas do Convento (Portogallo), ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione.
Due artisti dai caratteri e dalle poetiche a tratti opposti, condividono lo stesso spazio scenico 
spinti dalla voglia di concepire insieme Unghie, una performance che, però, sfugge loro dalle mani 
quanto più disperatamente cercano di afferrarne i contenuti. Lavorare insieme diviene pretesto 
paradigmatico per fare chiarezza su alcuni dei bui recessi dell'affermazione personale, passando 
dalla solitudine al superomismo, attraverso l'ansia da prestazione e la paura di non riuscire. Unghie 
è un percorso che parte da una dimensione introspettiva e verge verso l'estrospezione, l'uscita da sè 
stessi, oltre anche il noi, per ipotizzare un punto “altro” d'incontro. 

Link video: https://vimeo.com/132640196

Debutto Marzo 2015, presso Oficina do Convento. Portogallo. Aprile 2015. La Scighera, Milano. La Fornace 
Teatro, Rho (Mi). Residenza ERT, Emilia Romagna Teatro Fondazione, presso Villa Pini.
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    MARCO DE MEO 
      Mobile: +39 3385827554
        mail: elektomove@hotmail.com

             www.elektromove.wix.com/elektromove2
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