Luigi Orsini
ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Insegnante di teatro Hangar Teatri - Trieste, trieste
10/2019 - ad oggi
Conduco e organizzo due corsi di cui uno per bambini di età dai 3 ai 5 anni e
l'altro dai 6 ai 10. Tra i vari obiettivi il più importante è quello di far sì che il gioco
del teatro divenga uno strumento a disposizione del bambino per renderlo
sempre più consapevole dei meccanismi sociali, relazionali ed emotivi del
mondo che lo circonda.

CONTATTI
via Galileo Galilei 10, 34126, Trieste,
Trieste
3487717139
blasco-87@hotmail.it

Attore di teatro Hangar Teatri - Trieste
10/2019 - ad oggi
Spettacolo "Cold Water" - stagione teatrale 2019-2020
Reading "Pericoloso a se e agli altri" - Lunatico Festival -2018

Attore di teatro TMO - Palermo
04/2016 - 09/2016
Spettacolo " I quaderni di Malte" - regia Claudio Collovà

Attore di teatro Teatro dell' Orologio - Roma
01/2015 - 06/2015
"La Locandiera" - regia di Patrik Rossi Gastaldi - 2015
" Tre sorelle" - regia di Patrik Rossi Gastaldi - 2014

CAPACITÀ E COMPETENZE
■

Uso creativo del corpo e della voce

■

Tecniche dell'improvvisazione

■

Padronanza della mimica teatrale

■

Strategie di costruzione del personaggio

■

Spiccate doti comunicative

■

Tecniche di recitazione

■

Linguaggi del corpo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Studio sulla musicalità dei versi
Divina Commedia
Commedia dell' Arte
Stage diretto da Carlo Boso - Bologna , 08/2018
Circolo Clown - Milano , 06/2018
Teatro Danza, studio sui versi di Rilke
Laboratorio teatrale diretto da Claudio Collova - Palermo , 09/2017
Laboratorio teatrale diretto da Eugenio Barba - Capua , 03/2016
Diploma presso la scuola
"Stage Academy" diretta da Patrik Rossi Gastaldi - Roma , 06/2015

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto
legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli
cittadini in merito al trattamento dei dati personali

