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FORMAZIONE
Nel 2003 frequenta complessivamente 3 mesi lo "Studio del personaggio Clownesco" presso l’Atelier
Teatro Fisico (la scuola di Clown e Teatro Fisico) con Philip Radice.
Nel 2005 si diploma presso l'Accademia Nazionale del Comico di Torino (corso triennale).
Inoltre partecipa ai seguenti workshops:
[2001-2002]
Workshop sulla "Comicità depressa" con Leonardo Manera
Workshop sulla "Comicità aggressiva" con Flavio Oreglio
Workshop di Improvvisazione Teatrale con Roberto Zunino (L.I.I.T. di Torino)
Workshop su "Interpretazione del testo comico" con Federico Bianco
Workshop su "La scrittura del testo comico" con Cesare Vodani
[2003]
Workshop su "Illusionismo nel cabaret" con Raul Cremona
Workshop su "Fisicità al servizio della comicità" con Stefano Chiodaroli
Workshop su “Tattiche di Improvvisazione” con Philip Radice c/o Atelier Teatro Fisico
Workshop su "Improvvisazione musicale" con Marco Bigi (L.I.I.T. di Milano)
Workshop sulla "Mise en espace" con Brunella Andreoli
[2004]
Workshop su "La Satira, politica e non" con Teo Guadalupi
Workshop su "Concepimento e stesura di un testo comico" con Cesare Gallarini
Workshop su "Come portare a casa la serata ....vivi" con Dado Tedeschi
Workshop su "Struttura di un testo comico" con Federico Andreotti
Workshop su "Giocare con le parole" con Eros Drusiani
[2005]
Workshop su "La comicità del parlato semplice" con Dario Vergassola
Workshop su "Forme e alchimie dell'immaginario comico" con Paolo Migone
Workshop su "La creatività comica" con Bruno Nataloni
dal 4 all'11 giugno CLOWN MASTERCLASS 2005 con Jango Edwards & Peter Ercolano
[2014]
Workshop su "Alla ricerca del proprio Clown" con Gerardo Mele
[2015]
Workshop su "Performance dynamics" con Jhonny Melville
Workshop su “Teatro con Oggetti” con Martina Soragna & Matteo Cionini
[2016]
Workshop sulla "L’arte della Presenza Scenica" con Gerardo Mele
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TEATRO
L’esordio teatrale avviene il 21 giugno 1997 ne "Le pillole d'Ercole"
Successivamente gli vengono affidati “caratteri” di rilievo crescente. Recita nelle seguenti commedie:
à "Ditegli sempre di si"
di Eduardo De Filippo
à "Non è vero, ma ci credo" di Eduardo De Filippo
à "I casi sono due"
di Armando Curcio
à "Uomo e galantuomo"
di Eduardo De Filippo
à "Nelle migliori famiglie"
di Hart & Braddel
à "La lettera di mammà"
di Peppino De Filippo
à "Questi fantasmi"
di Eduardo De Filippo
Complessivamente 34 rappresentazioni, tra Prime e repliche: Imperia, Taranto e Pioltello (MI).
[2003-2005] "CASTING" commedia comico-brillante – nel ruolo di protagonista
regia di Philip Radice. In totale 18 rappresentazioni
[2006] "PICASSO HA DORMITO QUI'" commedia comica – nel ruolo di co-protagonista
regia di Stefano Genovese. In totale 6 rappresentazioni
[2007] "UN MATRIMONIO PERFETTO'" commedia comica – nel ruolo di co-protagonista
regia di Stefano Genovese. In totale 6 rappresentazioni
[2015-16] "LA SANTA COPPIA'" commedia comica – nel ruolo del disturbatore tuttofare
regia di Cristian Messina. In totale 16 rappresentazioni

MUSICAL
Attore Cantante nei seguenti musical:
[2006] “DUE FIGLI DI…” – nel ruolo di LOWRENCE – regia Stefano Genovese
[2006] “MARY POPPINS” – nel ruolo di JANE (la bambina) – regia Stefano Genovese
[2006] “AVENUE Q” – nel ruolo di BRIAN – regia Stefano Genovese
[2007] “HAIRSPRAY” – nel ruolo di EDNA TURNBLADE – regia Stefano Genovese

CABARET
Esordisce nel mondo della comicità mercoledi’ 10 aprile 2002 presso il CAB41 col monologo: “Eh, le
donne…”.
Da allora nascono tanti altri personaggi, monologhi e pezzi visual comedy. Personaggi tra i quali:
- MAGO DI CANOSA; mago su Internet, un’assistente cretina, gag e colpi di scena…
- Serg.te Magg.re Flavio RANDAZZO; sergente tutto d’un pezzo, un uomo che… sa quello che vuole!
- MORTO; un'anima vagante che dall'aldilà tenta di comunicare
e i clowns:
- MASTICE; un motociclista nullafacente in cerca di una fanciulla bellafacente
- GIALLORENZO; ingenuo, surreale, timido. E' contro tutte le forme di razzismo, soprattutto contro
quelle di ...colore, e vive un rapporto conflittuale con una mamma iperprotettiva.
- l’ASTRONAUTA; un impacciato ma orgoglioso “eroe” che si arma della sua umanità per sopravvivere

CONCORSI di CABARET e TEATRO COMICO
[2004] - Finalista nell'VIII° Concorso di Comunque Anomali (To): 3° classificato
[2005] - Finalista nel IX° Concorso di Comunque Anomali (To): 2° classificato
[2007] - Finalista 2° Rassegna SorridiDomaniAndràPeggio TOUR: Premio Originalità 2007
[2007] - Finalista nel XI° Concorso di Comunque Anomali (To): 1° CLASSIF. + Premio Pubblico
[2008] - Finalista nel 3° Premio NEBBIA (Mi): 2° classificato
[2008] - Finalista nel 2° Premio Verdi (Bo): 2° classificato
[2008] - Finalista nel 10° Torneo Montelvini DOC (Tv): 1° CLASSIFICATO
[2008] - Finalista nel 2° Festival Jonica Cabaret (Mt): 2° classificato
[2008] - Finalista 3° Rassegna SorridiDomaniAndràPeggio: Premio MIGLIOR Cabarettista del Tour
[2008] - Finalista nel 2° Concorso "Kettiridi" di Avigliana(To): 1° CLASSIFICATO
[2009] - Finalista nella XVI Champions League del Cabaret "BRAVOGRAZIE": 4° classificato
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TELEVISIONE
[2004] “SIAMO AVANTI” – 6 puntate in onda su VideoGruppo (Emittente Piemontese)
[2006] "BRAVOGRAZIE" – 1 puntata in onda su RAI DUE – il 13 marzo 2006
[2007] “CULTURA MODERNA” – 1 puntata in onda su CANALE 5 – 14 luglio 2007
[2008] “VIVERE” Fiction – 1 puntata andata in onda su CANALE 5 – Marzo 2008
[2008] “CO.CO.COMICI ovvero C’E’ POSTO PER ME?” – n.9 puntate in onda su ODEON TV
[2009] "BRAVOGRAZIE" – 2 puntate in onda su SKY UNO – il 27 febbraio e il 1° marzo 2009
[2010] "CHECK IN" – 2 puntate in onda su RAI UNO – 5 e 12 gennaio 2010
[2010] "I RACCOMANDATI" – Prima puntata ediz.2010 su RAI UNO – 8 gennaio 2010
[2010] "PAPERISSIMA" – Prima puntata ediz.2010 su CANALE 5 – 15 dicembre 2010
[2011] "SATURDAY NIGHT LIVE" – 7 puntate ITALIA 1 – aprile/maggio 2011
[2011] "ZELIG OFF " – 4 puntate (ediz.2011) ITALIA 1 – novembre/dicembre 2011
[2012] "ZELIG ARCIMBOLDI " – 2 puntate (ediz.2012) CANALE 5 – gennaio/aprile 2012
[2012] "ZELIG OFF " – 1 punt. ospite (ediz.2012) ITALIA 1 – ottobre 2012
[2013] "FUORI CLASSE 2 " Fiction – 1 puntata RAI UNO – marzo 2014
[2013-14] "ZELIG ONE " – 6 puntate ITALIA 1 – dicembre 2013/gennaio 2014
[2014] "QUESTO NOSTRO AMORE 70" Fiction – 1 puntata RAI UNO – ottobre 2014
[2014] "UNA GRANDE FAMIGLIA 3" Fiction – 1 puntata RAI UNO – aprile 2015

SPOT

TV

[2007] Protagonista nello SPOT "Anima Gemella" - Regia: Michele Mortara
In onda da agosto a settembre 2007 – reti mediaset
[2008] Protagonista nello SPOT "Guidatore designato" - Regia: Michele Mortara
In onda ottobre 2008 presso cinema e internet – provincia di Brescia

DOPPIAGGIO
[2006] Voce di alcuni personaggi negli episodi del cartone animato di CATTIVIK.

CINEMA
[2005] Film "SONO TORNATO AL NORD" nel ruolo di GIANPAOLO PAUTASSO.
con FRANCO NERI, MARGHERITA FUMERO
Regia: Franco Diaferia
[2005] Cortometraggio "HOT CAR". Nel ruolo del ragazzo di Paola.
con EDOARDO SALA ("Il servo ungherese" - Film), DANIELA FAZZOLARI ("Centovetrine" - Tv), Paola
Maccario ("Harry, ti presento Sally" - Teatro)
Regia: Federico Lagna; Sceneggiatura: Joe Vignola
[2005] DVD "I CORTI DI GABRIELE CIRILLI ". Ruoli vari.
Regia: Federico Lagna
[2006] Cortometraggio "BIANCO NATALE". Nel ruolo dell'Agente SGRULLO.
Regia: Mirko Urania; Sceneggiatura: Joe Vignola
[2015] Film "ITALIANO MEDIO" nel ruolo del passeggero nel tram.
con MACCIO CAPATONDA, HERBERT BALLERINA, IVO AVIDO, LAVINIA LONGHI, NINO FRASSICA
Regia: Maccio Capatonda
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SHOWS
[2004] "SCUSATE SE ESISTO" spettacolo di cabaret.
Regia: Francesco Damiano.
“Ottimo monologhista. Poliedrico. Multiforme. Clown. Cinico e poetico. Sado-cabarettista.
Nel suo spettacolo “esplora la propria …intimità” per parlare di sé e del suo status-single, poi, veste,
anzi, s-veste i panni del mago astrologo e sensitivo celebre per le sue doti “indovinatorie”. Il suo
spettacolo è definito un vero e proprio MINI-VARIETA’.”
In totale centinaia di rappresentazioni, …working in progress.
[2015] "EX-IT" spettacolo di Teatro comico e cabaret.
Regia di Bruno Furnari.
“La storia di un viaggiatore partito da un lontanissimo pianeta che "capita" sul pianeta TERRA e incontra
-ahimè- l 'UMANITA', la quale verrà esplorata da dentro a fuori in cui dal punto di vista
EXTRATERRESTRE. Quindi chi siamo veramente? Noi siamo noi? o siamo "loro"? Una sconcertante
verità verrà rivelata al pubblico rendendolo consapevole che nulla è come sembra e tutto è come è, e
quindi chissà come sarà? Verranno svelati segreti sull'intera razza UMANA facendo emergere la loro
innata, violenta, tendenza all'autodistruzione. Utilizzando varie tecniche e linguaggi comici (dal visual
comedy al teatro con oggetti, dal teatro fisico alle gag di situazione) Damiano ci illustrerà come fermare
questa insana tendenza per giungere all'unica cosa che forse darà una via d'uscita nel futuro
dell'umanità: la MERAVIGLIA.”
In totale 7 rappresentazioni, …working in progress.
[2017] "COSMIKISSIMO" spettacolo di Visual Comedy (silent comedy and phisical theatre).
Regia di Luca Regina.
“22 febbraio 2017 la Nasa comunica ufficialmente di avere scoperto 7 pianeti simili alla Terra.
Un solo uomo verrà inviato alla ricerca di forme di vita aliena. Sarà un viaggio lunghissimo e
probabilmente senza ritorno.
Una vera e propria odissea cosmiKomica nello spazio, durante la quale succederà davvero di tutto.
Risate, situazioni surreali e un messaggio di speranza finale che viene dallo spazio.
L'unico spettacolo al mondo in grado di rispondere alla domanda: siamo soli nell'universo?”
In totale 2 anteprime. Working in progress.
Inoltre,
attualmente frequenta stabilmente
il Laboratorio del Cab41 (storico locale di cabaret a Torino) e
il Laboratorio ZELIG di Torino, Milano e Piacenza
e ha partecipato e partecipa alle iniziative:
• dell'Accademia Nazionale del Comico
• del T.A.C. Tutta un’Altra Comicità
• dell'Atelier del Teatro Fisico diretto da Philip Radice
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