Francesco Alessandrini
GENERALI
INDIRIZZO

12 via Settembrini
Vigevano (Pavia)
ITALIA

Nato il 20/09/1990 Altezza : 1.83 Peso : 71 kg
TELEFONO

0039 349-5151390

E-MAIL

fra.alessandrini90@gmail.com

SITO WEB

www.bendingroad.it/

VIDEO

www.youtube.com/TheBendingRoad/

COMPETENZE
TEATRO :
-

- Teatro, tecniche vocali e corporali con Marzia
Guardamagna Al 'Centro sperimentale d'Arte' (5 anni)
- Improvvisazione e maschera con Fabrizio Palma al
Centro sperimentale d'arte (5 anni)
- Commedia Dell'Arte Con Carlo Boso (stage)
- Interpretazione con Jean-Paul Denizon (2 anni)
- Interpretazione con Mamadou Dioume («Hic et Nunc» 1 anno)
- «Biomeccanica teatrale» con Nikolaï Karpov et Maria
Smaevich (Stage intensivo 1 mese)
MUSICA :
- Chitarra acustica e Moderna (8 anni) Specializzazione FingerPicking Con Walter Lupi
- Canto (2 anni)
- Diploma RGT Chitarra acustica « Grade 5 »
- 2ème Arrivato al concorso per musicisti compositori
Folkest (a Spilimbergo) anno 2015
- Strumenti musicali secondari: armonica diatonica, banjo, chitarra
slide, strumenti vari nati da idee e costruzioni originali.
DANZA
- Danza contemporanea e contact improvvisation con Franco
Reffo, Barbara Geiger e Marzia Guardamagna (2 anni)
- Sfera da contatto (Stage )
ARTI MARZIALI - ACROBATICA
- Judo con Massimo Franco e Guido Trezzi (3 anni)
- Acrobatica e Acrobalance Con Paolo Dei Giudici (3 anni)

ESPERIENZE
Co-fondatore della compagnia di spettacolo Bending Road, attraversola quale si
esibisce in numerosi eventi con spettacoli di Teatro, Musica e Circo:
- 2017 « Una vita di Latta » , Regia: Jean-Paul Denizon Link Video
Dello spettaco

spettacolo presentato a IT festival di Milano, vincitore della residenza
« through landscape » Del Friuli Venezia Giulia.
- 2016 « Il mercante di storie » Regia : Alessandrini Francesco Link Video
Spettacolo di musica interattiva, uomo orchestra.
- 2015 « La strada è aperta » Spettacolo circense nato come spettacolo di
strada ed in seguito adattato per il teatro.
- 2015 « Benvenuto il luogo dove tanta gente non fa massa »

\

Laboratorio/Spettacolo nato dai testi di Giorgio Gaber Regia: Mario Razzino
Lavora come performer (Musicista, Trampoliere, sputafuoco, Giocoliere) per
l'agenzia AMD Consultant di Parigi, e l'agenzia NU Art di Castelnuovo del Garda
in numerosi eventi (Carnevale di Venezia 2016/2017, Gran premio formula uno
Monza e molti altri).
Attore di teatro per ragazzi presso compagnia : « Tangram », « 3x3 », « Atto
Primo ».
Negli hanni ha svolto le attività di insegnante di teatro e circo presso : (Asilo del
sole a Vigevano, Scuola primaria Ebraica di Milano, Istituto tecnico Casale a
Vigevano)
Professore di Chitarra acustica nella scuola di musica CFA Mentenergy (Centro
Formazione Artisti) Di Vigevano.
Cantautore, compositore, interprete in concerti in Hotel, bar e teatri d'Italia e
Francia.
Attualmente iscritto al primo anno della facoltà di scienze dell'educazione di
Bergamo.

Durante il mio percorso di studi e attraverso Casting, Stage e concorsi in
scuole superiori ho avuto la possibilità di frequentare insegnanti come : Luca
Ronconi, Enrico d'Amato, Serge Tranvouez e molti altri.
Attualmente lavoro nella creazione di spettacoli e studio per perfezionare
tecniche di giocoleria e teatrali con colleghi ed insegnanti.
LINGUE
Italiano (Lingua Madre)

Francese (Bilingue) Inglese (Corrente)

