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CURRICULUM VITAE

EDOARDO FRUSTACI

DATI PERSONALI

Edoardo Frustaci
P. IVA : 02384370413
Nato a Catanzaro il 14 – 01- 1966
Residente in via Monfalcone, 65
61032 Fano (PU)
Cell. 333 7465004
Sito: www.edoardofrustaci.it
mail: info@edoardofrustaci.it
fb: Oltre il Sipario

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Maggio 2013 Spettacolo 48 Morto che parla al teatro sperimentale di Pesaro
Da aprile 2013 docente esperto 42 ore per istituto comprensivo di Sassocorvaro (PU)
AFFRONTARE UN COLLOQUIO – LAVORO. STUDIO, ESAME
DESTINATARI - 4 e 5 classe
TECNICHE DI COMUNICABILITÀ – MIMICA E GESTIONE DEL
CORPO NELLE NOSTRE RELAZIONI
DESTINATARI - 3 classe
Da Marzo esperto teatrale c/o la scuola Materna di Mombaroccio
Febbraio 2013 Spettacolo “E chi lo sa?” al teatro di San Costanzo per il circuito dei
teatri delle province AMAT di Pesaro Urbino
Gennaio 213 Spettacolo 48 Morto che parla al Politeama di Fano
Dicembre 2012 Stage di 14 ore, “Il corpo in scena” come formatore per il gruppo
teatrale proloco di Fossombrone
Da Novembre 2012 frequenta un corso di Humor terapia della durata di due anni, a

Roma c/o l'accademia del comico di Milano.
Ottobre 2012 Docente di recitazione c/o la scuola Hamlet International School Di
Fabio Galli a Pesaro
Settembre 2012 Organizzatore e Docente dei laboratori di recitazione c/o L'Ass.
Cult. Oltre il sipario
Luglio 2012 tourneè con lo spettacolo “E chi lo sa?”
Giugno 2012 Cortometraggio per ragazzi “The Band”
Giugno 2012 Stage sul l'uso del corpo in scena, c/o diverse sedi
Giugno 2012 Organizzatore e ideatore del centro estivo per ragazzi c/o il centro
sportivo Baratof di Pesaro
Aprile 2012 Docente esterno nell'ambito del corso n. 143729- FSE 2007-2013
“ANIMATORE DEL TEMPO LIBERO” Per un totale di 187 ore. C/o La sede
dell'Ass. Hamlet International School di Pesaro, finanziato dalla provincia di Pesaro
Urbino.
Marzo 2012 Formatore di lettura interpretativa e linguaggio non verbale c/o il circolo
didattico di Fano, della scuola primaria di S. Orso.
Febbraio 2012 docente esperto 42 ore per istituto comprensivo di Sassocorvaro (PU)
AFFRONTARE UN COLLOQUIO – LAVORO. STUDIO, ESAME
DESTINATARI - 4 e 5 classe
TECNICHE DI COMUNICABILITÀ – MIMICA E GESTIONE DEL CORPO NELLE
NOSTRE RELAZIONI

DESTINATARI - 3 classe e Docenti
Dicembre 2011 Attore e Regista dello spettacolo “48 MORTO CHE PARLA”
Novembre 2011 Attore e regista dello spettacolo “SCENA APERTA” a Roma
Ottobre 2011 Sceneggiatore dello Spettacolo PITER PAN Per lo spettacolo del
Gruppo storico “COMBUSTA REVIXI” CITTA DI CORINALDO membri della LEGA ITALIANA
SBANDIERATORI

Ottobre 2011 Docente di recitazione c/o la scuola Hamlet International school Di
Fabio Galli a Pesaro
Ottobre 2011 Organizzatore e Docente del laboratorio Esperenziale Lo specchio
della nostra comunicazione 2° livello.
Ottobre 2011 Organizzatore e Docente dei laboratori di recitazione c/o L'Ass. Cult.
Oltre il sipario

Agosto - Dicembre 2011 Regista dello spettacolo “Cenerentola ma non troppo” della
compagnia teatrale di Pesaro.
Luglio 2011 Organizzatore e Docente del laboratorio “Cinema per ragazzi” in
collaborazione col Video Maker e Regista Luca Misuriello, con la messa in scena di
un corto metraggio che vedeva protagonisti i ragazzi del corso, sia per la parte
recitata che con la preparazione della sceneggiatura.
Luglio 2011 Organizzatore e Docente del laboratorio “Lo specchio della nostra
comunicazione” in collaborazione con la formatrice, consigliera di orientamento,
counsellor in gestalt psicosociale, Roberta Gambelli.
Luglio 2011 Organizzatore e Docente dei corsi di Recitazione e di Lettura
interpretativa, c/o la scuola di recitazione Oltre il Sipario.
Giugno 2011 fondatore e Direttore della nuova scuola di recitazione Oltre Il Sipario
Giugno 2011 Regista dello spettacolo della scuola di Danza DYNAMICA di Fano
Maggio 2011 Regista e attore per lo spettacolo della scuola di danza di Pesaro
WAKE UP PROGETTO DANZA al teatro sperimentale di Pesaro
Maggio 2011 Regista e ideatore degli spettacoli della scuola di recitazione Hamlet
international school di Fabio Galli a Pesaro
Maggio 2011 Regista e ideatore degli spettacoli Di Oltre il Sipario, per la
conclusione dell'anno accademico, con 3 spettacoli “LA BELLA E LA BESTIA”
Con i bambini dai 6 ai 9 anni, “TEATRO COME ESPRESSIONE” con il gruppo
dilettantistico del gruppo dei lab di Oltre il sipario, e “POESIE E RIME” con i
ragazzi dai 10 ai 13 anni.
Aprile 2011 Autore delle sceneggiature per gli spettacoli del Gruppo storico
“COMBUSTA REVIXI” CITTA DI CORINALDO membri della LEGA ITALIANA SBANDIERATORI

Marzo 2011 organizzatore eventi tearali per promozione concorso IPER Pesaro,
Civitanova, Rimini Rubicone
Febbraio 2011 Consulente, selezionatore e formatore del personale, per la Show Life
Animazione di Pesaro
Febbraio 2011 docente esperto 30 ore per istituto comprensivo di Sassocorvaro (PU)
AFFRONTARE UN COLLOQUIO – LAVORO. STUDIO, ESAME
DESTINATARI - 4 e 5 classe
TECNICHE DI COMUNICABILITÀ – MIMICA E GESTIONE DEL CORPO NELLE
NOSTRE RELAZIONI

DESTINATARI - 3 classe
Gennaio 2011 Ottobre 2010 docente e organizzatore del laboratorio Esperenziale “Teatro
Emozioni”

Gennaio 2011 Sceneggiatore attore e regista della sit-comedy “Uscita Fano Sud” per
Fano tv

Novembre 2010 docente formatore Stage sulla comunicazione non verbale
Ottobre 2010 docente e organizzatore dei corsi di:
Musical per i bambini “LA Bella e la bestia”
Teatro per Ragazzi
teatro per adulti con l'ass. culturale OLTRE IL SIPARIO
Settembre 2010 parte recitata nel film “SÜSSE DATTELN “di SIBYLLE TAFEL con SASKIA
VESTER, KATJA FLINT, SONJA GERHARDT, KOSTJA ULLMANN e FRANCESCO
PANNOFINO. produzione é Tv60
Luglio 2010 SPOT ITALY BIKE HOTELS produzione Riccione TV
Italy bike Hotels è il portale ufficiale di chi ama trascorrere le vacanze in bici, ricco di
itinerari cicloturistici ed informazioni sulle vacanze bike.
Luglio 2010 Sceneggiatura dello spettacolo Drakulia del gruppo di sbandieratori di Corinaldo.
Giugno 2010 Organizzazzione e gestione del centro estivo per bambini c/o il centro sportivo
ATLETIC CLUB di Pesaro
Giugno 2010 organizzazione e programmazione del corso di recitazione in lingua inglese con la
preparazione del Musical GREASE. con ragazzi dai 10 ai 12 anni.
Maggio 2010 regista dello spettacolo di fine corso della scuola di recitazione organizzata dall'ass.
culturale, OLTRE IL SIPARIO.
Maggio 2010 regista dello spettacolo di fine corso della scuola di reitazione HAMLET
INTERNATIONAL SCHOOL.
Aprile 2010, regista del musical per bambini “Il Re Leone” con messa in scena al teatro Santa Rita
di Fano
Febbraio 2010 docente nel corso teatrale per bambini c/o Altetic club di Pesaro.
Febbraio 2010 Attore nel Musical “SIMPLE LIFE” Di Luciano Melandri, con partenza per la
tournèe nelle seguenti città: Bologna, Pesaro, Roma, Torino e Bari
Gennaio 2010 Attore e regista dello spettacolo The BEST....ie OF, che inizia la sua tournè dal teatro
Accademia di Pesaro, e ha le prossime date a San Giovanni Val D'Arno a marzo e Roma ad Aprile.
Dicembre 2009 Attore nello spettacolo Musicale, BACK-STAGE...IS Di Luciano Melandri al
teatro Cassia di Roma
Ottobre 2010 Regista del videoclip musicale IL BACIO della cantante “Eloisa” e musica e testi di
G. IVANCEVICH/SOLARI
Ottobre 2009 docente e organizzatore dei corsi di:
Musical per i bambini
teatro per adulti con l'ass. culturale OLTRE IL SIPARIO
Settembre 2009 docente di recitazione “all'Hamlet International School” di Pesaro
Luglio e Agosto Partenza per tournè come cabarettista col duo LE BESTIE RARE toccando varie
località italiane.
Giugno 2009 Attore nello spettacolo Musicale, BACK-STAGE...IS Di Luciano Melandri al teatro
sperimentale di Pesaro
Giugno 2009 Docente nel corso FSE 2007/08 - Asse II - Ob. Sp. e n. 102632 - Titolo:
ANIMATORE TURISTICO (Operatore del turismo e dello spettacolo)

Maggio 2009 regista e preparatore degli spettacoli di fine corsi
Gennaio 2009 regista dello spettacolo “Il Tuo Viaggio” Di M. Lodovici, andato in scena il 31-0509 al teatro sperimentale di Pesaro.
Ottobre 2008 Organizzatore e docente del laboratorio teatrale per adulti c/o il teatro della
chiesa S.Rita
Settembre 2008 Organizzatore e docente del laboratorio teatrale per ragazzi c/o il teatro della
chiesa S.Rita
Settembre 2008 Organizzatore e docente del laboratorio teatrale per bambini c/o il teatro
della chiesa i S.Ritacon la preparazione e la messa in scena del musical Ercole di
WD
Agosto 2008 organizza con il gruppo dei “Figli delle bestie rare” 5 serate per il comune di
Sassocorvaro (PU)
Maggio settembre 2008 Gestione del Bar Kalaverde sito nella spiaggia Kalaverde in zona Baia
Metauro di Fano.
Da gennaio ad Maggio organizzatore e docente di un laboratorio comico con la
formazione del gruppo “I figli delle Bestie Rare”
Ottobre 2007 ad Aprile 2008 organizzatore e docente del laboratorio Bimbi in scena con la
preparazione del musical Alladin di WD
Giugno Agosto 2007 nell’organizzazione artistica della manifestazione del mercato antico
Rocco di Orciano come responsabile del coordinamento

di San

Maggio 2007 docente nel corso “Animatori si diventa” organizzato dalla Agenzia “Pesaro village”
Aprile 2007 regista dello spettacolo “Calcio Cimici e Caffè” andato in scena nel teatro di Terracina,
(LT) e al tatro di Villa Rufolo di Ravello (SA)
Da febbraio 2007 tecnico audio addetto alle sale provinciali di Pesaro per conto della
AGS di pesaro
Febbraio Aprile 2007 organizzatore e docente del laboratorio Bimbi in scena con la preparazione del
musical “ Grease”
Gennaio 2007 organizzazione e docente del laboratorio comico c/o il centro
fitness Dynamica di Fano
Gennaio 2007 Organizzazione e docenza nel corso di formazione di Animatore generico
c/o il “Parco giochi S. Rita” di Fano
Giugno 2006 collaborazione, nell’organizzazione artistica della festa del mercato antico di San Rocco
di Orciano
Marzo Maggio 2006 organizzatore e docente del laboratorio comico c/o Il teatro della

chiesa del Porto di Fano
Febbraio 2006 organizzatore e docente del laboratorio Bimbi in scena con la preparazione del musical
“Il Re Leone” di WD
Da Aprile 2006 responsabile sede di Fano per La J-Trade Pubblicità.
Da gennaio 2005 collaboratore nell’impresa familiare, ristorantino, primeria,
Gastronomia e vendita alimentare
Dal 2003 a dicembre 2004 Responsabile, e coordinatore dei corsi di formazione
FSE per il sud per Samarcanda. Formatore interno per i Capi Equipe Samarcanda
ANIMAZIONE
Dal 2002 a dicembre 2004 Capo Area per i Villaggi Samarcanda e responsabile Boutique interne
Dal 2000 a dicembre 2004 Direttore della sede di Catania e selezionatore per Samarcanda
Dal 1999 al 2001 Capo villaggio per il villaggio Calaserena (Ca) per Samarcanda
Dal 1997 al 1999 Capo Villaggio per il villaggio Naxos Beach (Me) per Samarcanda ;
Addetto alla selezione del personale nella sede di Catania
Nel 1995 apre e gestisce uno stabilimento balneare in calabria con bar e locale serale.
Dal 1994 al 1997 Responsabile Animazione per I Viaggi del Ventaglio c/o D’Jerba, Italia, Cuba, Egitto, S.
Domingo, Bahamas, Zanzibar, Kenia;
Nel 1996 stage interno per direttore d’albergo con I Viaggi del Ventaglio
Nel 1996 a Cuba collabbora con la Gran Caribe per la formazione di una scuola di Animazione per i ragazzi
Cubani con stage nel villaggio Tropico di Hibacoa (Habana);
Nel 1996 dopo aver vinto un premio come miglior spettacolo nei villaggi cubani, presenta e interpreta 4
spettacoli italiani Nel Teatro dell’International National Cabaret di Varadero.
Dall’84 al 94 animatore turistico con vari ruoli dall'istruttore di vela e Tiro con l'arco, Responsabile attività
serali e Capo animazione
ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLA FORMAZIONE
Giugno/dicembre 2009 docente “Tecniche di animazione”
Attività di docente nel Corso FSE 2007/08 - Asse II - Ob. Sp. e n. 102632 - Titolo:
ANIMATORE TURISTICO (Operatore del turismo e dello spettacolo)
Nel 2005 con L’azienda Assforseo di Palermo nel corso di “Organizzatore di eventi,
manifestazioni sportive e spettacoli” - L.R. 27/91 – Prog. N. 245 Regione Siciliana.
Con i moduli: “Tecnica e legislazione Sportiva” e “Coordinamento e tecniche di
Animazione”
Nel 2005 docente per il centro per l’impiego e la Formazione di Pesaro per il corso F.S.E.
2004 ob.3 asse A mis.3 corso n. 28 “Animatore del tempo libero”
Nel 2004 docente c/o i seguenti corsi :
Per l’azienda EURO.IN.FORMA DI Caltagirone Nel corso di “Animatore delle
risorse
Agrituristiche” per il modulo di “Tecniche d’animazione” “Stage”

“Project Work”
Per L’azienda ASSFORSEO di Palermo nel corso “Animatore per villaggi turistici” per il Modulo
di “tecniche di animazione” teoria, e“tecniche di
animazione” pratica
Nel 2002-03 docente c/o i seguenti corsi :
c/o la CEDACOM di Caltagirone nel corso di “Esperto del turismo locale”
per i moduli di Socializzazione e Formazione” , “Tecniche di Animazione”,
Study cases di innovazioni aziendali, Project Work .
per il corso di “Capo azienda Agrituristica” per il modulo di “Tecniche di
Animazione”.
Per la Scuola Superiore di Valguarnera (EN) corso di teatro con rassegna
finale
Per l’azienda Pronto Turismo di Catania nel corso “Istruttore di vela e wind
surf nei villaggi turistici” per i moduli di “Socializzazione e Motivazione”
“Tecniche di Comunicazione”, “Le Vele” e “Tecniche di base per andature
in WS”
Per l’azienda Antagora di Siracusa nel corso “Istruttore di Vela e Wind Surf
nei villaggi turistici”
per i moduli di “Socializzazione e Motivazione”e“Le Vele”
Per L’azienda ASSFORSEO di Palermo nel corso “Animatore per villaggi
turistici” per il Modulo di “ Tecniche di animazione” (teoria.)
C/o il Liceo Scientifico Archimede di Acireale docente per IFTS
“Esperto nella gestione di parchi e aree naturali protette per il modulo di
“Tecniche d’Animazione” e “ Fidelizzazione del Cliente” “ tutoraggio sia
in sede che in stage.
Componente della commissione tecnico scientifica e nella commissione
d’esame del suddetto corso
Dal 2000 a dicembre 2003 docente per un corso triennale CIPE c/o il Liceo Socio Psico
Pedagogico “D. Alighieri” di Enna con la fondazione di una cooperativa
gestita dagli alunni con lo scopo di offrire un servizio animazione per i
bambini.
1999-2000 docente nel corso di formazione “Animatore turistico” per l’ECAP di Catania
per i moduli “Socializzazione e Formazione” e “Tecniche di Animazione”
Dal 1997 a dicembre 2004 docente esterno come esperto c/o il Liceo Socio Psico Pedagogico
“D. Alighieri” di Enna

per un corso di animazione per bambini, animazione da villaggio turistico,

con spettacoli di fine corso e la formazione di una cooperativa gestita dai ragazzi e curata dai
professori, per la gestione e l'intrattenimento dei bambini.

ISTRUZIONE

Diploma Gestione e Dinamiche con FORMAPER Camera del Commercio di Milano frequentando
corsi Per la gestione la ricerca e lo sviluppo del personale
nel 1999, nel 2000, nel 2001 e nel 2002.
1992 Diploma di laurea in Statistica, c/o l’università di Economia e Commercio di Messina

1985 Diploma di maturità. Istituto tecnico Commerciale

CURRICULUM ARTISTICO
Teatro: Recitazione, trucco, ballo,Cabaret, trasformismo, caratterizzazione, micro magia,
Presentatore.
Dal 1987 al 2004 Animatore turistico
Nel 1989 appare in euro visione per la pubblicità dei giochi senza frontiere con 2 pose
Dal 1990 Cabaret in coppia con i “Pari e Dispari” lavorando su Catanzaro, Roma e Milano
Nel 1991 Vince lo show più pazzo d’Italia a Milano, con apparizioni in Tv Private
Nel 1992 si classifica secondo al festival del Cabaret di Crotone come autore singolo
Nel 1994 crea un nuovo duo “ I miracolati” con il quale svolge diverse serate nei locali lavorando
su diverse piazze del sud.
Nel 1997 si iscritto alla S.I.A.I. E. nella categoria D.O.R. e mette in scena “Che fatica Pagare
L’affitto” che porterà in diversi teatri di Catania e provincia
Nel 1998 Ospite nella trasmissione “Insieme” di Salvo La Rosa Con Antenna Sicilia
Nel 2000 crea un nuovo gruppo “Le bestie Rare” con il quale ha messo in scena diversi spettacoli e
serate di Cabaret.
Nel 2003 partecipa attivamente al programma radio “Pazzie alla Radio” con Radio Antenna
centrale
di Acireale (CT) e come ospite al programma “Poco seri” di una emittente locale
sempre nel
Catanese
Nel 2004 organizzatore e regista di un “Palco aperto” dove diversi artisti alle prime armi avevano
la possibilità di esprimersi.
Maggio 2004 va in scena come regista del musical “Cats” con i ragazzi del liceo Socio-psicopedagocigo D. Alighieri di Enna riscuotendo un grosso successo
Da febbraio 2005 con il duo “Le bestie Rare” segue il laboratorio di Cabaret tenuto con il gruppo
Zelig, esibendosi tutti i Mercoledì sera al teatro del Mare di Riccione insieme ai Big
televisivi.
Luglio 2005 partecipa come ospite alle selezioni regionali di Miss Universo a Fano
Agosto 2005 Partecipa al festival internazionale del cabaret “FaNno Ridere” svoltosi a Fano
Agosto 2005 diverse serate di cabaret nella zona di fano
Settembre 2005 partecipazione ad un cortometraggio “ Un altro racconto”

di Chiara Pavoni, con pose e parte recitata
Ottobbre 2005 inizio primo laboratorio comico c/o il teatro Santa Rita di Fano
Ottobbre 2005 inizio laboratorio e regia musical Re Leone c/o il Teatro S. Rita di fano
Novembre 2005 Partecipazione al festival di Sassocorvaro Rock eventi, con un pezzo teatrale
Gennaio 2006 innaugurazione del centro teatro di Urbino
Marzo 2006 partecipazione al cortometraggio Di mario Ferri di Pesaro con la Parte seria di un
Parapleggico.
Aprile 2006 partecipazione al cortometraggio comico di Alessandro Paci di pesaro
Maggio 2006 Spetacolo di fine laboratorio c/o il Teatro S. Rita di fano nel ruolo di regista
e di presentatore
Maggio 2006 musical di fine laboratorio del Re Leone c/o il Teatro S. Rita
di fano nel ruolo di regista e di presentatore
Maggio 2006 Organizzazione programmazione della festa Del Mercato antico di
S. Rocco A Orciano di pesaro
Giugno 2006 ospite nell'inaugurazione del palco della Pesaro Village
Luglio e Agosto 2006 cabarettista negli spettacoli della pesaro village di Pesaro
Agosto 2006 si esibisce come cabarettista per 6 spettacoli in due serate, nella festa del
Mercato antico di S.Rocco di Orciano di Pesaro
Settembre 2006 inizio primo laboratorio comico c/o il teatro Santa Rita di Fano
Settembre 2006 inizio laboratorio e regia musical grease c/o il Teatro S. Rita di fano
Novembre 2006 Partecipazione al festival di Sassocorvaro Rock eventi, con due serate di Cabaret
Da febbraio 2007 con il duo “Le bestie Rare” segue il laboratorio di Cabaret tenuto con il gruppo
Zelig, esibendosi tutti i Mercoledì sera al teatro Verde di cesena con Big televisivi.
Aprile 2007 Regista dello spettacolo “Calcio Cimici E caffè” andato in scena
c/o il teatro di Terracina (LT) e al teatro di Villa Rufolo di Ravello (SA)
Aprile 2007 musical Grease con i ragazzi del laboratorio, con il ruolo di regista e presentatore
Maggio 2007 spettacolo di fine laboratorio comico c/o il teatro S. Rita di Fano
maggio 2007 Organizzazione programmazione della festa Del Mercato antico di
S. Rocco A Orciano di pesaro
Da giugno ad Agosto ospite fisso negli spettacoli di Pesaro Village
Agosto 2007 partecipazione alla festa Del Mercato antico di
S. Rocco A Orciano di pesaro, esibendosi con Le bestie Rare con 2 spettacoli
e con Il gruppo “I 4 Guitti” in 2 rappresentazioni della commedia Comica
“Uomo e Galantuomo” di E. De Filippo
Settembre 2007 inizio primo laboratorio comico c/o il teatro Santa Rita di Fano
Settembre 2007 inizio laboratorio e regia musical Aladino c/o il Teatro S. Rita di fano
Ottobbre 2007 con le “ Bestie Rare” Partecipa alla “Festa dei Cornuti” di Mercatale (PU)

Novembre 2007 partecipa come ospite alla finale delle selezioni dei bellissimi per la regione
Marche.
Dicembre 2007 organizza una rappresentazione di peosie e interpreta le prorie con l'ausilio della
musica.
Marzo 2008 con “Le Bestie Rare” Ospiti alla finale per la Miss Carnevale di Fano
Aprile 2008 musical Aladino con i ragazzi del laboratorio, con il ruolo di regista e presentatore
c/o il teatro S. Rita di Fano
Maggio 2008 spettacolo di fine laboratorio comico c/o il teatro S. Rita di Fano
Da giugno ad Agosto ospite fisso negli spettacoli di Pesaro Village
Settembre 2008 inizio primo laboratorio comico c/o il teatro Santa Rita di Fano
Settembre 2008 inizio laboratorio e regia musical Ercole c/o il Teatro S. Rita di fano
Da Ottobbre 2008 Regista, Attore e sceneggiatore nel cortometraggio comico
“Che fatica Pagare l'affitto” tratto dallo spettacolo omonimo da lui scritto.
Da dicembre 2008 Regista dello spettacolo teatrale “Il Tuo Viaggio” di Maurizio Lodovici
he andrà in scena il 31 maggio 2009 c/o il teatro sperimentale di Pesaro
Gennaio 2009 Cabarettista c/o la sede della Pesaro Village
Febbraio 2009 Ospite con “Le Bestie Rare” nello spettacolo di “Andrea De Rosa”
andato in scena c/o il teatro dell'Angelo a Roma.
Dicembre 2009 spettacolo Natale ridens... al teatro Boccea Roma
Marzo – Dicembre 2010 Tourneè con il Musical “ANGELI COME NOI” Della Royal Dance di Roma,
In qualità di attore, nelle città di Bologna, Pesaro, Roma, Bari e Torino.
Luglio 2010 SPOT ITALY BIKE HOTELS produzione Riccione TV
Italy bike Hotels è il portale ufficiale di chi ama trascorrere le vacanze in bici, ricco di
itinerari cicloturistici ed informazioni sulle vacanze bike.
Luglio 2010 Sceneggiatura dello spettacolo Drakulia del gruppo di sbandieratori di Corinaldo.
Settembre 2010 parte recitata nel film “SÜSSE DATTELN “di SIBYLLE TAFEL con SASKIA
VESTER, KATJA FLINT, SONJA GERHARDT, KOSTJA ULLMANN e FRANCESCO
PANNOFINO. produzione é Tv60
Gennaio 2011 Sceneggiatore attore e regista della sit-comedy “Uscita Fano Sud” per
Fano tv
Marzo 2012 Autore, Regista e Attore della commedia “E chi lo sa?” al Cine/ teatro Astra di
Pesaro, al teatro delle Muse di Roma.

COMMEDIE TEATRALI
“Che Fatica Pagare l’affitto” di Eldorado Frustaci nel ruolo principale che interpretava 6
personaggi
diversi

“Tra moglie e marito” di E. Frustaci nel ruolo principale
“Sono cose che capitano” di E. Frustaci nel ruolo principale
“Dottor Jekil e Mss Heidi” di E. Frustaci nel ruolo principale
“La sceneggiata Napoletana” Riveduta e corretta da E. Frustaci nel ruolo di Donna Catarina
Sik Sik L’artefice Magico di E. De Filippo, nel ruolo di Rafele e di Sik Sik
Pericolosamente di E. De Ffilippo, nel ruolo Arturo, e Michele
Uomo e Galantuomo di E. De Filippo, nel ruolo di Gennaro, e Vincenzo
“La cena dei Cretin”i di Francis Veber, trad. F. Ottoni nel ruolo di François (il cretino)
“Il Vizietto” dall’omonimo film, nei ruoli di Renato e Albine
“Forbici e Follie” nel ruolo di Sergio ( il Parrucchiere)
“La Zia di Carlo nel ruolo di Jach Chesney ( La finta Zia)
“Gli imbianchini non hanno ricordi” Di Dario Fo, nel ruolo dell’imbianchino
“O Miedeco d’è pazze” di E. Scarpetta nel ruolo di Ciccillo

LINGUE
Francese – scolastico scritto e buono parlato
SKILLS
 Autore di commedie regolarmente iscritto alla D.O.R.
 Presidente dell'ass. Culturale “OLTRE IL SIPARIO”
 Partita IVA 02384370413
 Patente Nautica a motore entro le 3 miglia
 Brevetto sub 4° livello P.A.D.I.
 Brevetto della scuola Nazionale di Salvamento di Genova
 Vela/WS
 Pattinaggio
 Danza
 Sci e Snow
 Tiro con l’arco
 Sub e Apnea
 Arti Marziali
 Piccole sculture in legno
 Scenografie
CARATTERISTICHE PERSONALI

 Professionalità
 Affidabilità
 Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali
VIAGGI
Francia, Spagna, India, Maldive, Messico, Jamaica, Tunisia, Africa, Cuba, Santo Domingo, Egitto.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza pacchetto Office
Buona conoscenza del Mac
Buona conoscenza uso internet, Email.
Buona conoscenza di, vari programmi musicali, video e foto.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae
in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003."

______________________________
in fede

