Alessio Chiodini
Conoscenza lingue: inglese
Formazione Professionale:

- Diplomato presso Accademia di recitazione "Teatrosenzatempo" di Roma
- Laurea in "Arti e Scienze dello Spettacolo" presso l'Università "La
Sapienza" di Roma
- Stage corpo/voce con l'allievo di P. Brook M.Dioume
- Stage movimento scenico/recitazione con l'insegnante del Living Theatre
C. Marchand
- Stage recitazione cinematografica con il coach e regista A. Costantini
- Stage "Palestra dell'attore" con coach e regista teatrale A. Iori
- Stage Musical Theatre con il regista M. Simeoli
Esperienze Professionali:
Cinema:
2014
- "Ma tu di che segno 6?" regia di N. Parenti (ruolo: Antonio)
2011
- "Vacanze di Natale 2011" regia di N.Parenti (co.protagonista)
Cortometraggi:
2020
- "Il sabato del villaggio" regia di G. Celesia (co.protagonista)
2018
- "Il setaccio della notte" regia di F. Romanelli (co.protagonista)
Televisione:
2014/2018
- "Un posto al sole" regia di AA.VV. (ruolo: Sandro Ferri)
2011
- "Don Matteo 8" regia di G. Base (prot. di puntata)
2009
- "La ladra" regia di F. Vicario (co. protagonista)
2008
- "I Cesaroni 3"regia di S. Vicario (piccolo ruolo)
Teatro:
2020
- "Alda Merini...Dio arriverà all'Alba" regia A. Nobili (co. protagonista)
2019

- "I ragazzi dello zio di Berlino" regia di M. Simeoli (co. protagonista)
2018
- "Sogno americano" tratto da "Morte di un commesso viaggiatore" (ruolo:
Willy)
2017
- "Canto di Natale" di C. Dickens, (protagonista nel ruolo di Scrooge)
- "Lovecraft Tales" di M. Ferrara (protagonista)
- "Fogli di immenso silenzio" scritto e diretto da A. Nobili (protagonista)
2016
- "A fin di bene" scritto e diretto da F. Arienzo (ruolo: protagonista)
- "Vite parallele" scritto e diretto da A. Nobili (ruolo: protagonista)
2015
- "Piombo e cocaina Vallanzasca" di A. Nobili, regia di P. De Silva (ruolo:
protagonista)
2014
- "La signora con il cagnolino" di Checov, regia di A. Nobili (ruolo:
protagonista)
2013
- "Yerma" di F. Garcia Lorca, regia di A. Nobili (ruolo: co. protagonista)
- "Personagges" scritto e diretto da C. Marchand (ruolo: co.protagonista)
- "Nozze di sangue" di F.G.Lorca
- "Rugantino" di Garinei e Giovannini, regia di M. Simeoli (ruolo:
protagonista)
2012
- "Dark Pinocchio" di Collodi, regia di T. Bernabeo (ruolo: Lucignolo)
2011
- "Macbeth" di W. Shakespeare, regia di G. Maria Buzzatti (ruolo: Banquo)
- "Pazzo d'amore" di S. Sephard, regia di A. Nobili (ruolo: protagonista)
- "Terroni" di R. D'Alessandro, debutto al Teatro Quirino di Roma
2010
- "Una volta nella vita" di G. Clementi, regia di F. Tosti (ruolo: protagonista)
- "Sogno di una notte di mezza estate" di W. Shakespeare, regia di T.
Bernabeo (ruolo: Lisandro)
- "Abort/Reset" regia di A. Nobili, (ruolo: Antagonista)
2004
- "Concorso teatrale "Dialetti a confronto" avendo preso parte allo
spettacolo "Amore e Psiche"
2003
- "Concorso teatrale "Dialetti a confronto" con "Natale in casa Cupiello" nel
ruolo di Eduardo De Filippo. (Premio come "Migliore Attore protagonista)
Doppiaggio:
2020
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- "Fairy tale wedding S2" direttore D. Debolini, ruoli vari
2019
- "The Goldbergs s7" direttore M. Corizza, ruoli vari
- "Yabba dabba dinosaurs s1" direttore M. Corizza, ruoli vari
- "Marcella S3" direttore M. Corizza, ruoli vari
- "Osvaldo S1" direttore M. Corizza, ruoli vari
- "Mr.Mercedes S3" direttore M. Corizza, ruoli vari
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