
Davide Campagna
  

Conoscenza lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo
  

  

Esperienze Professionali:
 
Teatro:
2016
-"Nella trincea 14-18" di F.Bellin  -  Teatro Modernissimo di Noventa
Vicentina
-"Il Gatto con gli stivali" - regia di E.Pershorova - Teatro Camploy di Verona
e Teatro Torricelli di Bolzano
2015 
- Partecipa a diverse produzioni del circolo" La Comune" di Bolzano
- "Le belle addormentate" -  direzione artistica di C.Gasdia - Teatro Ristori
di Verona
-"Tubib e l'amuleto senza tempo" - produzione Jar Creative Group
 2014 
-"Dio è nato donna"  - regia di S. Blady - Teatro Dehon di Bologna
-"Terra e fuoco" - regia di P.Imperatore
 - Partecipazione  a vari spettacoli di T. Bianco all'Accademia di Belle Arti di
Bologna
- "Tubib e l'amuleto senza tempo" e "La principessa Tecla" di Al.Romano e
J. Petit Puà
2013 
-"Brundibar" del progetto "Music for memory" - direzione artistica di S.
Bertini - Teatro Verdi di Gorizia (premiato dal presidente della Repubblica
G. Napolitano)
-"L'Orto dei Giusti" regia  di S. Blady
-"Natale del Castello Bevilaqua"
2012 
- "Lou Salomè" di G. Sinopoli -  regia di L.Ronconi - Teatro La Fenice di
Venezia
- "Festival Off" di Avignone
2011 
-"La piccola fiammiferaia" di V.Volpe
2009
- "Racconti per bambini non buoni" di C. Spizzamiglio
-"Lulù" -  spettacolo teatrale

Cinema:
2019



- "L'equilibrista con la stella" regia di D. Campagna
2018
- "La Prière" regia di C. Kahn
2015 
-"Zoolander 2"  - regia di B.Stiller
2014 
-"The Tale of Tales" - regia  di M.Garrone

Televisione:
2015 
-"Chiedi a papà"  - regia di I. Controneo (RaiTre)
2012 
-"Italia's got talent" -  Canale 5 (consegue giudizi positivi unanimi dai tre
giudici)
- Esibizione dinanzi al Pontefice Benedetto XVI all' Udienza papale dei
Viaggiatori dello Spettacolo 
2009-2013
- Numerose trasmissioni Tv dedicate all'Accademia del Circo

Cortometraggi:
2016
-"Pinocchio"  - realizzato da CasaOz e il Museo del Cinema di Torino
-"Lontani ma realmente vicini"  - regia di M.Luisetto  (protagonista)
2015
-"Play with me"  - regia di Ian Sibera (co-protagonista)

Videoclip:
2015
-"Hurts" di Mika - regia di I.Cotroneo

Premi:
2014
- "Festivalle dei Talentuosi" - 3° premio
- "S.Anna's got talent" - 1° premio della giuria
2013 
-Finalista al concorso canoro "L'anno che verrà" a Mirandola, con la canzone
inedita "L'albero" da lui composta
2012
- "Verona Talent Show" - 3° posto
2011 
-Vince il Premio Roccorto come miglior regista per la produzione del
cortometraggio "Niente è normale"
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2010
- Premio Speciale della Giuria al Festival della Fiaba Animata di Cave di
Rubbio per il suo spettacolo "Il Circo sul Cuscino" 
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