DATI
nato il
occhi
taglia
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01-01-1976
Castani
46
arabo madrelingua,
italiano e francese a
livello ottimo inglese
FORMAZIONE scolastico
2017
2013

2012
2011
2010
2009

Kacem El Attioui

2008
2007

1999-2002

altezza
capelli
sport/varie

175
Castani
percussioni, liuto, calcio,
atletica, marocchino

Ciclo di tre seminari intensivi al teatro PIMOFF a milano , diretti da
MILENA COSTANZO .
Seminario di musica diretto da Giulio Beruttoal teatro Trebbo di
Milano.
Due seminari con Mamadou Dioumeal teatro Trebbo di Milano.
Laboratorio condotto da Mamadou Dioume(attore di Peter Brook ) a
Milano .
attore e musicista presso residenza teatrale a Castigliane Olona (
Varese ) sotto la direzione di Mamadou Dioumee del musicista Giulio
Beruttoe con la partecipazione dello scrittore teatrale Kossi Efoui.
Laboratorio teatrale presso l’Accademia dei Filodrammatici di Milano
a cura di Tiziana Bergamaschi.
Laboratorio al teatro Franco Parenti di Milano per lo spettacolo
“Sarabanda” diretto da LAURA PASETTI
Stage di preparazione ai provini per il cinema e televisione tenuto
dalla casting derector Claudia Marotti a Milano.
Corso di cinema condotto da ATTILIO AZZOLA al Campo Teatrale
Corso di recitazione (terzo anno) alla scuola “Campo teatrale “
partecipando al saggio finale di 2 serate al teatro Guanella di Milano.
Corso di mimo allo “Spaziomimo“ di Milano.
Corso di teatro alla scuola “Mascherenere“ (Milano) partecipando al
saggio finale.
Laboratorio teatrale “Per che viene da lontano“ diretto da RAOUL
IAIZA del teatro Madrugada a Milano.
Laboratorio permanente col gruppo teatrale dell’università del Jedida
(Marocco)

TELEVISIONE
2018

"Untraditional 2" serie tv Fabio Volo , CdP ZeroStories.

CINEMA
2016

2015
2012
2010

“Pane dal cielo” regia di GIOVANNI BEDESCHI produzione Bedeschi
Film
Film a titolo provvisorio o definitivo “A Casa” regia di ANTONIO
ALBANESE produzione Fandango
Protagonista del cortometraggio "l'Audizione " regia ALESSANDRO
MARIA BUONOMO produzione elianto film Milano .
Cortometraggio “ L’altro cibo” regia di Federico Rodelli produzione di
Fondazione Milano.
Lungometraggio “In attesa dell’angelo” regia di Attilio Azzola
produzione Noura e Campo Teatrale di Milano.

TEATRO
2017
2013

2012
2011
2009
2001-2002

"Contromano", regia di Antonio Albanese
Attore e musicista alla residenza teatrale a Castigliane Olona (Varese)
SOTTO la direzione di Mamadou Dioume e del musicista Giulio
Berutto e con la partecipazione dello scrittore teatrale Kossi Efoui.
Attore nello spettacolo “Il viaggio” regia di Tiziana Bergamaschi alla
Fabbrica del Vapore di Milano
Attore nello spettacolo a conclusione della residenza teatrale regia di
Mamadou Dioume al teatro Elfo Puccini di Milano.
Attore nello spettacolo “Sarabanda”regia di LAURA PASETTI presso il
Teatro della Cooperativa e il Teatro Franco Parenti di Milano.
Attore nello spettacolo “Moons”regia di PIERPAOLO PAVAN a
Cusago ( Milano )
Progetto palco “Campo teatrale “ con lo spettacolo “Tim out“ 3 serate
al teatro Guanella di Milano.
Attore e cantante al festival del teatro universitario del Jedida (
Marocco)

PUBBLICITA'
2018
2015
2014

Protagonista spot per assicurazione del Marocco
Spot camomilla Sogni d'Oro, regia IGOR BORGHI produzione Film
Goodsrl Milano.
Spot Carrefour per i Mondiali di calcio, CdP Movie Magic
Spot pubblicitario produzione di Exen Media Milano.

VARIE
2017
2012-2013

Radiocomunicato “ AWARE MIGRANTS “ emittenti radiofoniche
AREA MAGREBINA .
Conduttore di laboratori sull’ascolto e la produzione del ritmo in
alcune scuole elementari nella zona nord di Milano.

