GIORGIO ROSA

E-MAIL:

rosa.giorgio@alice.it
CELL. +39 3290623794
Nato il : 28/12/1969 a Roma
Residenza: 85, via dell'Alloro – 04013 - Latina Scalo (LT) – Italia
Fax: +39.0773.632179
Dati fisici: Occhi castani, altezza m.1,80
Lingue conosciute: Spagnolo
Istruzione e formazione:
nel 2004 inizia il percorso formativo con il corso di Introduzione al Match d'Improvvisazione Teatrale,
(docenti J. Solinas, F. Burroni, S. Cantelmo, M. Ceccovecchi, A. Cerboneschi)
dal 2004 al 2011 Continua la sua formazione con aggiornamenti delle tecniche teatrali e improvvisative
seguendo stage e workshops con attori e docenti riconosciuti in Italia e all’estero tra cui:
Una voce molto fa – Francesca Guercio
Long form narrativa – Randy Dixon
Long form – Omar Galvan
Frammenti sul palco – F. Franchini e S. Augeri
Il canto nell'improvvisazione – Barbara Khler
Microstorie e microdrammi – Daniele Marcori
Laboratorio teatrale – Sabrina Milani
Monologando – Andy Ferrari
Analisi attiva del testo – Stefano De Luca

Esperienze lavorative:
Dal 2008 al 2011 è formatore nei raduni nazionali riservati ad allievi/attori delle scuole di improvvisazione
Teatrale legate all'associazione IMPROTEATRO (Piombino -LI-, Chianciano Terme -SI-)
Dal 2003 al 2011 è formatore in corsi e laboratori di improvvisazione teatrale per adulti (a Latina per
l’Associazione NOVA URBS e a Napoli per l’associazione Coffee Brecht)
e per ragazzi (V Circolo Didattico di Latina, Istituto Comprensivo “A. Manuzio” di Latina
Scalo -LT-, Direzione Didattica di Sermoneta -LT-, Direzione Didattica di Pontinia -LT-)
Si occupa anche di laboratori teatrali, lettura animata nelle scuole e corsi di teatro ragazzi.
Nel 2007 porta in scena O.T.E.L.L.O. uno spettacolo con variazioni di stili sull’Otello di Shakespeare, come
co-regista e attore (Compagnia Quinta di Copertina)
Dal 2003 al 2011 collabora con diverse associazioni di improvvisazione su tutto il territorio nazionale
andando in scena come attore in spettacoli di improvvisazione teatrale quali:
- IMPROSHOW (Roma, Latina, Galdo -SA-),
- CATCH IMPRO' (Roma, Napoli, Latina, Rimini, Umbertide -PG-, S. Quirico d'Orcia -SI-,
Lecce)
- IMPRO' (Treia -MC-, Roma, Latina, Bologna, Padova, Milano) MICROSTORIE (Napoli,
Lecce, Latina)
- ATOMI (Latina)
- IMPROSHOW MUSICALE (Latina, Chiusi -SI-)
- IMPROJAM (Napoli, Caserta)
- IMPROMAIA SHOW (Latina)
- IMPROPILLOLE (Mercatale di Cortona -AR-, Chianciano -SI-)
Nel 2008 è membro fondatore della compagnia professionale QFC con la quale mette in scena long form di
improvvisazione , tra gli spettacoli:
- LO STRANO MONDO DI LORENZ (Umbertide -PG-, Roma, Napoli)
- BLACK (Galdo -SA-, Napoli)
- MICROSTORIE (Umbertide, Napoli, Roma,Perugia)
Esperienze nella formazione aziendale:
Al suo attivo ha anche lavori come come formatore e attore per gli spettacoli e la formazione aziendale e
del teatro di impresa.

