Nicoletta Rizzato nasce a Milano il 22 ottobre 1961.
Inizia la sua attività lavorativa nel 1980 al Teatro Nuovo con Franco Ghizzo, che era succeduto al
grande Remigio Paone nella conduzione dello storico teatro di Piazza S.Babila.
Dopo un primo periodo si esperienza amministrativa, rivolge la sua attività professionale al
settore dell’organizzazione del pubblico, nel cui ambito collabora successivamente con il Teatro
Nazionale diretto da Giordano Rota.
Nel 1984 inizia la sua collaborazione con Luigi Stippelli, socio paritario nella conduzione del
Teatro Carcano, e con lui sviluppa una struttura di organizzazione e promozione per il pubblico di
Milano e di tutta la Lombardia. Alla messa in liquidazione nel 2013 di quella struttura prosegue la
sua attività costituendo una nuova società, la Progetto Teatro, unica struttura, con l’eccezione del
Piccolo Teatro, a organizzare sistematicamente il rapporto con il pubblico organizzato, sia adulto
che scolastico e punto di riferimento per molti promoter e produttori italiani, anche in ambito di
consulenza. Ancora oggi Progetto Teatro è l’unico punto vendita polivalente con accordi
commerciali con le maggiori piattaforme italiane di ticketing.
Nel 1997 diventa legale rappresentante della società di gestione del Teatro Carcano. Nella
compagine da lei rappresentata la direzione artistica viene affidata a Giulio Bosetti, che la
mantiene fino al 2009, anno della sua scomparsa.
Nel 2000 gestisce la trattativa per l’acquisto dell’immobile del teatro Carcano, che in quel
momento corre il rischio di essere trasformato in un garage o in una sala bingo. Trattativa andata
a buon fine anche grazie al rapporto con BIPIEMME, che consenti l’accensione di un mutuo
tuttora in essere, e alla partecipazione finanziaria di nuovi soci, che contribuiscono al salvataggio
della nuova sala.
Ha contribuito insieme a Fiorenzo Grassi, Monica Gattini, Francesco D’Agostino e Gianmario
Bandera a costituire l’Associazione Teatri per Milano, che ha come scopo la messa in rete di
servizi per lo spettacolo milanese.
Nel luglio del 2012 è stata eletta presidente di Agis Lombardia, carica che tuttora ricopre.

