
ANDREA ZATTI

Formazione 
2011 - 2014: Diploma di Triennio professionale intensivo presso l’Accademia Teatrale di Roma 
                        “Sofia Amendolea”
2014: Stage intensivo di “Mimo contemporaneo” su tecniche Decroux, Le Coq e Marceau, tenuto
            da Pierre-Yves Massip
2014: Stage intensivo “Shakespeare e corpo poetico” tenuto da Sara Mangano
2013: Stage intensivo su “Mistero Buffo e la commedia dell'arte” tenuto da Flavio Albanese
2013: Stage intensivo di “Commedia dell’arte” tenuto da Flavio Albanese.
2013: Stage intensivo di “Corpo Poetico” tenuto da Sara Mangano.
2013: Stage intensivo di “Mimo e portees drammatici” tenuto da Pierre-Yves Massip
2011: Stage su “Corpo e respirazione” tenuto da Chiara Cervati
2010: Laboratorio su “Il lavoro dell’attore su se stesso” tenuto da Mariano Dammacco
2010 - 2011: Corso di Scenografia Ind. Arte Drammatica presso la LABA (Libera Accademia di Belle
                        Arti) di Brescia     
TEATRO
2013 – 2014: “Kill the children” scritto e diretto da Fabio Omodei. Testo in lingua inglese.

Spettacolo selezionato ai Festival Teatrali Internazionali di:
Montreal, Skopje, Istanbul, Agadir, Kuwait, Pristina, Beirut, Rouen, Fez, Bratislava
Vincitore del premio speciale della giuria “Gran Prix” a Skopje
Vincitore del premio speciale della giuria a Pristina
Vincitore del premio migliori coreografie ad Agadir
Spettacolo “Special guest” in Kuwait

                          Lettera di apprezzamento del presidente della repubblica Giorgio Napolitano
2013 – 2014: “Uanm”, commedia brillante in dialetto napoletano, tratta da “La Rapina”, diretta da Fabio Omodei, nel 
ruolo di Tonino. Teatro Furio Camillo, Roma.
2014: “Hottello” spettacolo grottesco tratto da “Otello” e “Romeo e Giulietta” di W. Shakespeare,   adattato e diretto da 
Paolo Alessandri. Teatro Furio Camillo, Roma.
2014: “Vita, morte e miracoli di un Povero Cristo”, testo inedito, regia collettiva. Teatro Furio Camillo, Roma.
2013: “Heart” spettacolo corporeo, sotto la supervisione di Monica Raponi Teatro Furio Camillo, Roma.
2012 – 2013: “The colours of Execution” scritto e diretto da Fabio Omodei, Testo in lingua inglese.

Spettacolo selezionato ai Festival Teatrali Internazionali di:
Bratislava, Belgrado, Vilnius, Beirut, Brno, Marrakech, Varsavia
Vincitore del premio “Miglior Spettacolo” a Vilnius
Vincitore del premio “Miglior ensemble” a Marrakech
Vincitore del premio speciale della giuria a Belgrado

2012: “L’ultimo inquisitore” scritto e diretto da Paolo Alessandri. Teatro Furio Camillo, Roma
2011: “Il ré muore” di Eugène Ionesco, regia di Giorgio Rosa.
2011: “Il mistero della salvezza” testo e regia di Carlo Susa, spettacolo all’interno del Crucifixus Festival di primavera.
2010: “Quei figuri di tanti anni fa” di Eduardo de Filippo, regia Mariano Dammacco.
2010: “Il premio dei quattro” testo e regia di Carlo Susa, spettacolo all’interno del Crucifixus 
Festival di primavera. 
2010: “L’appuntamento” cortometraggio regia di Alessandro Romele.
2009: “Il triduo pasquale” testo e regia di Carlo Susa, spettacolo all’interno del Crucifixus Festival 
di primavera.
2008: “La leggenda aurea della chiesa di San Giorgio” testo e regia di Carlo Susa, spettacolo 
all’interno del Crucifixus Festival di primavera.  
2007: “Il legno della Santa croce” testo e regia di Carlo Susa, spettacolo all’interno del Crucifixus Festival di 
primavera.
2006: “La notte e i maiti” testo e regia di Carlo Susa, spettacolo all’interno del Crucifixus Festival di primavera
2011: Vincitore del premio “Miglior attore” con lo spettacolo “Non abbiate paura” regia di Francesco Pezzotti nell’ambito di un 
concorso per compagnie amatoriali.
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