Alessandro Bindi
Attore, Improvvisatore e videomaker
Nel 1989-1990-1991 Scuola di teatro Laboratorio nove a Firenze
Nel 1992 Stage alla scuola di avviamento all’ espressione (fondata da Orazio Costa) a Firenze
Nel 1997 e 1998 Corso di doppiaggio della a.n.c.a.m. Voxvideo a Firenze
Nel 2008 seminario di drammaturgia dell’ improvvisazione teatrale tenuto da Alberto di Matteo e Daniele
Marcori
Nel 2008/2009/2010 corso avviamento all’ improvvisazione teatrale a Firenze e successivo inserimento
come attore improvvisatore nel campionato amatori della lega improvvisazione Firenze
Nel Gennaio 2010 Seminario sulla maschera e commedia dell’ arte a Reggio Emilia con Daniele Ferrari
Nel Febbraio 2010 seminario di due giorni con la compagnia del “Teatro Sotterraneo” di Firenze
Nel 1992 ho collaborato con l’ Associazione Teatro Firenze lavorando come assistente alla regia con il regista
Pietro Bartolini per la realizzazione degli spettacoli: “Festa del novecento” al teatro Tredici e “Nero”al teatro
di Rifredi, scritto da Giancarlo Quiriconi (in quest’ ultimo ho anche recitato).
Negli anni 1994, 1995, 1996 ho lavorato nei villaggi turistici come animatore in Italia, in Grecia e Spagna
Collaboro con ditte di videoproduzione come freelance e realizzo filmati e videoclips a titolo indipendente.
Ho interpretato il ruolo dell’ Ispettore Michele Baia nel mediometraggio “Cambio d’ abito” di Paul Cameron
(anno 2009) http://paul-cameron.blogspot.com/
Ho interpretato il ruolo del Master del gioco di ruolo nel Film “GDR” di Paul Cameron (lungometraggio, anno
2010)
Dal 2007, Spettacolo “Orlando Tarantato” di Teatro e Musica come attore e coautore assieme a
Michelangelo Zorzit. Regia di Fabrizio Checcacci.
Interpreto il ruolo di Gano di Maganza ( http://www.bizantina.it/CMpro-v-p-162.html )
Nell’ aprile 2010 spettacolo “Croce e Teatro” regia Massimo Masini nella Cattedrale di Massa Marittima
Nell’ estate 2010 spettacolo “Il Piccolo Principe” con la compagnia Blukòra di Firenze dove interpreto l’uomo
d’ affari.
Nell’ autunno 2010 campionato fiorentino dei match di improvvisazione teatrale e vittoria del campionato
Nell’ inverno 2010-2011 vari match di improvvisazione in Toscana, Emilia Romagna, Lombardia.
Febbraio 2011 Spettacolo “Tribute” (Teatro e musica) per la regia di Cristiano Burgio. Interpreto il
Doppio ruolo Lee/Azzazello

