ANDREA FENOCCHIO

DATI ANAGRAFICI

Nata a Alba il 01-07-1996.
Residente a Torino in Via S. Paolo, 63 - 10141 Cittadinanza italiana.
Stato civile: celibe.
Patente: B.
Recapito: +39 3336353107
E-mail: fenocchioandrea96@gmail.com
ISTRUZIONE

Attualmente iscritto al secondo anno del corso di laurea magistrale in
SCIENZE STORICHE presso l'Università degli studi di Torino.
Laurea Triennale in Storia conseguita il 29/10/2018 presso l'Università degli
studi di Torino con votazione: 100/110.
Maturità linguistica quinquennale conseguita nell'anno 2015 con votazione:
86/100.
CORSI DI FORMAZIONE

13-14 luglio 2019: ho frequentato il Seminario “Singing Bodies – seminario tra
canto e movimento” diretto da Silvia Battaglio e Didie Caria presso il Tangram
teatro di Torino.
1 giugno 2019: ho interpretato Terry Du Bois nello spettacolo “Il tempo di un
inverno”, tratto dal film “Nel bel mezzo di un gelido inverno”, al termine del
laboratorio intermedio presso il Tangram teatro di Torino.
Maggio 2019: ho frequentato il Seminario per attori “Il corpo poetico” sui
principi del metodo Lecoq diretto da Ginevra Scaglia presso Belfiore danza a
Torino.
2016-2018: Laboratorio biennale di teatro fisico diretto da Silvia Battaglio
presso il Tangram teatro di Torino (personaggi interpretati: Latrix nello
spettacolo “La scuola dei Buffoni”, Tebaldo e Paride nello spettacolo “Romeo
e Giulietta”).
2015-2016: Laboratorio di commedia dell'arte presso l'associazione Yepp di
Torino (personaggio interpretato: Arlecchino).

2010-2015: Formazione teatrale a livello scolastico sotto la direzione di Oscar
Barile (personaggi principali interpretati: Bérenger de “Il re muore” di Eugène
Ionesco, il commendatore Gervasio Savastano della commedia “Non è vero…
ma ci credo” di Peppino De Filippo, Nick Rocchetto tessitore da “Sogno di
una notte di mezza estate” di William Shakespeare).
2012-2015: Corso sportivo di Scherma ad Alba tenuto da Adriano Cavallo.
Cintura blu di Karate.
Equitazione, Pallavolo, Nuoto e Pallacanestro.
ESPERIENZE ARTISTICHE

Gennaio 2019: Ho posato come modello in un corso di fotografia ad
Alpignano (TO).
2018: Ho interpretato due comparse in due cortometraggi (uno di fantascienza
ed uno thriller) girati dagli studenti iscritti al corso di laurea in Ingegneria del
Cinema del Politecnico di Torino.
dicembre 2018: Ho vestito i panni di Babbo Natale nell’inverno 2018 durante i
mercatini di natale organizzati dall’associazione commercianti di Alpignano.
Inverno 2016: Figurante nei panni di un elfo per l'evento del “Magico paese di
Natale” a Govone.
Inverno 2010: Ho interpretato San Giuseppe in uno spettacolo parrocchiale.
LINGUE STRANIERE

INGLESE: conoscenza dell'inglese a livello B1
Conseguimento del certificato PET
FRANCESE: conoscenza a livello B1
TEDESCO: conoscenza livello A2.

