
      NICOLAS ERRICO 

 
  

 

 

 

      STUDI 

 2016 Diploma presso scuola di teatro di Bologna “Alessandra Galante Garrone” 

 2008/2009 Laureato in Pedagogia dei Processi Formativi presso l’Università del Salento 

 

STAGE E SEMINARI CON: 

 Corso di recitazione cinematografica diretto da Simone Gandolfo 

 Corso di recitazione e voce: “la voce di Dioniso” diretto da Daniele Salvo e Melania Giglio  

 Corso Alta Formazione: Teatro laboratorio della toscana a cura della compagnia Lombardi/Tiezzi 

 Corso: la voce nella dimensione gestuale e nel linguaggio performativo diretto da Francesca della 

Monica 

 Studio sul Don Giovanni diretto da compagnia I sacchi di sabbia 

 Studio sul Riccardo III di Shakespeare diretto da Renata Palminiello 

 Corso di speakeraggio radiofonico presso: radio fujiko Bologna 

 Studio sulla singolarità dell’attore in scena diretto da Marco Zannoni 

 Studio sulla ricerca del clown diretto da André Casaca 

 Corso di biomeccanica diretto da Paolo Benedetti  

 Corso di teatro danza diretto da Giacomo Sacenti 

 Corso di mimo diretto da Andrea Menozzi 

 Workshop teatro danza organizzato da Fattoria Vittadini 

 Laboratorio “Vox Humana” corso di consapevolezza vocale e dizione tenuto da Carlo Guido e Dario 

Oppido  

 

ESPERIENZE TEATRALI 

 2016 “Gli occhiali d’oro” nel ruolo del padre, regia Federico Tiezzi 

 2016 “Saperlo fare” regia Alessandra Frabetti presso Arena del Sole 

 2016“I ragazzi della via Pàl” nel ruolo di Gerèb, regia Marco Cavicchioli 

 2016“Atti unici” regia Gabriele Tasauri presso Arena del Sole  

 2016“Il lamento d’Ignazio” nel ruolo di Garcia, regia Vittorio Franceschi 

 2016 Lettura in conferenza stampa presso Archiginnasio di Bologna del libro “Chiurù” scritto da 

Michela Murgia 

 2013 “Le Nozze”di Anton Cechov nel ruolo di Dymba regia di Matteo Tarasco 

 2013 “Il sogno” di August Strindberg nel ruolo del vetraio regia di Matteo Tarasco 

 

 FILM e SPOT 

 2016 “Io ci sono” regia di Luciano Manuzzi produzione Rai Fiction 

 2016 video contest Brosway “Christmas is more than a gift”  regia di Davide Raia 

 


