ESPERIENZA LAVORATIVA
25/03/2019 – 06/01/2020 – Castelnuovo del Garda, Italia

Attore e animatore
Gardaland Park
Lavoro a Gardaland Park in qualità di attore\animatore nella attrazione
"la foresta incantata" novità 2019.

Simone
Manzotti
DATA DI NASCITA:
17/07/1990

CONTATTI
Nazionalità: Italiana

La mansione consisteva nell'accompagnare i bambini e gli adulti in un
percorso tematizzato coinvolgendoli nella storia dell'attrazione in
maniera attiva.
Era inoltre richiesto di accendere e disattivare l'attrazione ogni giorno
valutandone la quotidiana messa in sicurezza secondo le direttive del
parco.
Il tutto nell'ottica di garantire all'ospite l'esperienza il più possibile
magica e coinvolgente risolvendo in maniera creativa le eventuali
problematiche di natura tecnica.
16/12/2018 – 07/03/2019 – Roma, Italia

Attore performer
"Direzione spettacolo" di Gino Landi

Genere: Maschile

Attore e performer nello spettacolo per famiglie "il miracolo di
Marcellino" nel doppio ruolo di Fra Malato e di ensemble.

Via Pascoli,
28069 Trecate, Italia

L'allestimento di un mese ad opera dei registi Riccardo Trucchi e
Antonio Melissa ha visto concretizzarsi la tournée del suddetto
spettacolo ad Amalfi, Roma e circondario.

simone.manzotti90@gmail.co
m

Oltre all'aspetto artistico era necessario occuparsi dei cambi scena,
trasporto delle scenografie e montaggio delle stesse.

(+39) 3477414728

19/09/2018 – Bologna, Italia

Attore cinematografico
"Dea kids" dell'Istituto Antoniano
Attore nel ruolo del Conte Brock della serie TV "Monstershop" andata in
onda su Dea Kids, ruolo protagonista della puntata.
Dopo una lunga preparazione con l'assistente ed il regista è stato
registrato l'episodio.
Il buon esito del lavoro ha avuto come risultato la scritturazione per la
successiva stagione da registrarsi.
24/04/2018 – Novara, Italia

Attore di prosa
STM - Scuola del Teatro Musicale
Attore, narratore nello spettacolo per ragazzi "il giardino segreto",
riduzione dal famoso romanzo, per la regia di Costanza Filaroni.
Il ruolo richiedeva di interagire sia con l'attrice sia con i ragazzi che
formavano il pubblico.
01/2018 – 04/2018 – Magenta, Italia

Attore di prosa
Associazione Dedalus
Attore negli allestimenti di "Dorothy nel Regno di Oz" ed "Il brutto
anatroccolo" nel ruolo dell'uomo di latta e del brutto anatroccolo.
Gli spettacoli per famiglie sono stati rappresentati in varie scuole e teatri
con un pubblico di bambini ed adulti.
Entrambi gli spettacoli richiedevano di assumere altri ruoli oltre a quelli
principali e di interagire direttamente col pubblico in sala rendendolo
partecipe alla storia.
15/12/2017 – 13/05/2018 – Trecate, Italia

Regista teatrale \ Autore
Associazione Casa Alessia
Allestimento, scrittura, organizzazione, coordinamento dello spettacolo
inedito interamente opera del sottoscritto e dal titolo "Proprio così",
allestito per scopi benefici con il gruppo denominato "Artisti anonimi".
Nell'allestimento sono stati coinvolti ragazzi dai 18 ai 27 anni non
professionisti che si sono esibiti nel canto, nella danza e nella
recitazione.
I fondi raccolti la sera dello spettacolo sono stati interamente devoluti
all'associazione Casa Alessia di Novara.
25/02/2018 – 05/03/2018 – Novara, Italia

Attore di prosa
Fondazione teatro Coccia \ Associazione "Venti Lucenti"
Attore nello spettacolo "Carmen - la donna di Siviglia" allestito
dall'associazione "Venti lucenti" con la collaborazione della Fondazione
Teatro Coccia di Novara.
L'allestimento prevedeva la presenza in scena di un ensemble di circa
150 bambini delle locali scuole elementari.
Era compito degli attori controllare e coordinare le azioni, posizioni,
interazioni sul palco e dietro le quinte di tutti i minori presenti.
06/01/2018 – 08/07/2018 – Novara, Italia

Baritono
Fondazione Teatro Coccia
Baritono nell'operetta "La vedova allegra" prodotta dalla Fondazione
Teatro Coccia per la regia di Andrea Merli e Renato Bonaiuto.
Nel cast i grandi nomi di Armando Ariostini, Max René Cossotti, Stefano
Consolini, Linda Campanella e Daniela Mazzuccato.
30/06/2017 – 17/12/2017 – Spoleto, Italia

Attore muto
Festival dei due mondi
Attore muto nel ruolo di "Kierkeegard" nell'opera lirica "Don Giovanni"
per la regia di Giorgio Ferrara.
Nel contesto dell'opera Kierkeegard fungeva da narratore silenzioso,
costante testimone degli eventi che solo attraverso il linguaggio
corporeo e l'interazione con i cantanti forniva agli spettatori la chiave
interpretativa dell'Opera.
30/10/2016 – 31/10/2017 – Torino, Italia

Attore di prosa
Fondazione museo egizio
Attore nel ruolo del Sacerdote nello spettacolo itinerante "Halloween alla scoperta di un antico rito" per la regia di Elena Ferrari e Mariano
Arenella svoltasi durante la festività di Halloween nella suggestiva
cornice del museo egizio di Torino per due anni consecutivi.
Il ruolo prevedeva l'interazione diretta col pubblico composto sia da
bambini che da adulti e che doveva essere ripetuta per più volte nel
corso della stessa serata.
01/2017 – 06/2017 – Milano, Italia

Attore \ Cantante
"Fratelli di Crozza" - Nove TV
Attore e cantante nel corso della stagione 2017 del programma TV
"Fratelli di Crozza" per la regia di Maurizio Crozza.
29/11/2016 – Torino, Italia

Attore televisivo
"Il terzo indizio" - Rete 4
Attore nelle ricostruzioni del programma TV "Il terzo indizio" andato in
onda su Rete 4
24/06/2016 – 26/06/2016 – Spoleto, Italia

Ballerino
Festival dei due mondi
Danzatore nello spettacolo "Le nozze di Figaro" con la regia di Giorgio
Ferrara e le coreografie di Simona Chiesa.
23/04/2016 – 26/05/2016 – Novara, Italia

Attore di prosa
STM - Scuola del Teatro Musicale
Attore nel ruolo di "Mr. Peachum" nell'allestimento de "L'opera da tre
soldi" di Brecht con la regia di Marco Iacomelli.
Oltre al ruolo principale era assegnata anche la cover del protagonista
Macky Messer.
L'opera è stata allestita senza tagli ed alterazioni sul testo originale
03/12/2015 – Novara, Italia

Attore di prosa
Fondazione Teatro Coccia
Attore nell'opera inedita "La paura" con la regia di Simona Marchini e le
musiche di Orazio Sciortino.
Nel corso dello spettacolo di circa un'ora gli attori erano
ininterrottamente presenti sulla scena ed interagivano con i cantanti
protagonisti.
01/11/2015 – 09/11/2015 – Novara, Italia

Comparsa
Fondazione Teatro Coccia
Comparsa nell'opera lirica "Il viaggio a Reims" di Giampiero Solari.
05/09/2014 – 09/10/2014 – Milano, Italia

Attore
Conservatorio G.Verdi
Attore nell'opera lirica "Don Pasquale" allestita dal Conservatorio G.
Verdi di Milano con la regia di Laura Cosso.
13/09/2013 – 04/10/2013 – Novara, Italia

Attore
Fondazione Teatro Coccia
Attore nell'opera "Macbeth" con la regia di Dario Argento.
03/10/2012 – 07/10/2012 – Novara, Italia

Attore
Fondazione Teatro Coccia
Attore nell'opera lirica "Il matrimonio segreto" con la regia di Marco
Castoldi, in arte "Morgan".
Gli attori dovevano svolgere il ruolo di immagini speculari dei cantanti
lirici protagonisti, ricostruendo con le loro controscene le emozioni ed il
vissuto dei personaggi protagonisti.

03/02/2012 – 14/02/2012 – Novara, Italia

Attore
Fondazione Teatro Coccia
Attore nell'opera lirica "La Bohème" con la regia di Vittorio Borelli.
Il ruolo prevedeva un'elaborata scena di vita quotidiana in un caffè
parigino con movimenti coreografati ed incastrati fra quelli degli altri
attori secondo uno schema preciso e millimetrico da dover assimilare e
replicare nel ristretto periodo di allestimento.
05/2018 – Milano, Italia

Animatore
MagicEventi
Animatore per feste ed eventi per bambini di varie età.
L'animazione consisteva in strutturazione e coordinamento di attività
ludico ricreative per i bambini partecipanti.
Era richiesto impersonare anche mascotte in costume.
06/2017 – ATTUALE – Novara, Italia

Animatore
Greta Eventi
Animatore per feste ed eventi per bambini di varie età.
L'animazione consiste in strutturazione e coordinamento di attività
ludico ricreative per i bambini partecipanti.
E' richiesto impersonare anche mascotte in costume ed allestire
spettacoli recitati e cantati allo scopo di intrattenere i piccoli.
09/2017 – 12/2017 – Milano, Italia

Animatore
ZioFest
Animatore per feste ed eventi aziendali o privati per bambini di varie
età.
L'animazione consisteva in strutturazione e coordinamento di attività
ludico ricreative per i bambini partecipanti.
Era richiesto impersonare anche mascotte in costume.
07/2017 – 09/2018 – Milano, Italia

Addetto all'intrattenimento dei turisti
Diva Enterteinment
Animatore contattista e membro del cast artistico nella stagione 2017
presso il Villaggio turistico "Sol&Verde" (VA).
Era inoltre necessario organizzare attività di intrattenimento per gli
ospiti del villaggio nel corso della giornata instaurando con loro un
rapporto di amicizia.
Nel corso della stagione 2018 il ruolo è stato invece quello di capo
Animatore.
Si trattava di coordinare tutte le attività del villaggio e l'intero staff degli
animatori.
Per mancanza improvvisa di un membro dello staff ho assunto anche il
ruolo di animatore fitness organizzando giornalmente le attività sportive
e di acqua gym.
Inoltre è stato reso necessario occuparsi dell'organizzazione e della
stesura dello spettacolo del mini club e dello junior club.
Il ruolo prevedeva anche di presentare, gestire ed organizzare ogni
serata di intrattenimento del villaggio, di doversi occupare degli aspetti
burocratici e di doversi interfacciare con i gestori della struttura oltre
che con gli stessi ospiti.

02/2012 – 06/2012 – Trecate, Italia

Educatore teatrale
Scuola dell'infanzia Fratelli Russi
Gestione e realizzazione di un laboratorio teatrale con gli allievi delle
ultime classi della scuola dell'infanzia Fratelli Russi di Trecate.
Il laboratorio si è poi concluso con la scrittura, stesura e realizzazione di
un allestimento presentato ai genitori.
09/2009 – 06/2010 – Trecate, Italia

Educatore teatrale
Associazione Spazioscenico
Educatore nel laboratorio teatrale della scuola media G. Cassano di
Trecate per conto dell'associazione di volontariato "Spazioscenico".
Il lavoro consisteva nell'affiancare gli educatori nelle attività teatrali da
far svolgere ai ragazzi ed aiutarli nell'allestimento e nella scrittura e
riduzione dello spettacolo finale sia in regia sia nel lavoro frontale con i
ragazzi sul palco e dietro le quinte.
11/2013 – 05/2015 – Trecate, Italia

Addetto alla consegna di pizze
Pizzeria Padre Makary
Oltre che come addetto alla consegna delle pizze è stato necessario
spesso svolgere il ruolo di gestione delle ordinazioni e della cucina oltre
che gestione dell'intero negozio nei periodi di assenza del titolare.
03/2012 – 06/2012 – Novara, Italia

Comico
Video Novara
Attore nel ruolo del personaggio comico "Pino Assurdo" nella cornice del
programma sportivo dell'emittente locale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
31/01/2021 – ATTUALE – Via Paolo Gallarati 4, Novara, Italia

Tecnico Specializzato in Ospitalità Turistica
CIOFS-FP PIEMONTE Istituto Immacolata
Tecnologie informatiche, Sicurezza, Risorse ed opportunità turistiche del
territorio, Tecniche di comunicazione e vendita, Pianificazione e
programmazione nel settore turistico, Inglese
11/2017 – 04/2018 – Via Bertini 13, Milano, Italia

Doppiatore
C.A.D. - Centro Attori e Doppiatori
11/2016 – 04/2017 – Via Ferrante Aporti 26, Milano, Italia

Doppiatore - Livello base
Dream & Dream S.r.l.
01/09/2013 – 06/06/2016 – Piazza Martiri della Libertà 2, Novara, Italia

Attore professionista
STM - Scuola del Teatro Musicale
Canto Singolo, Recitazione, Repertorio Musicale, Danza Classica, Danza
Jazz, Tip Tap, Storia del Teatro, Storia della Danza, Storia del Musical,
Dizione e Tecnica, Solfeggio, Pianoforte Complementare, Legislazione
dello Spettacolo
www.scuolateatromusicale.it

25/11/2014 – Via Cesare Battisti 12, Trecate, Italia

Educatore teatrale
Teatro in gioco di Helga Dentale presso scuola dell'infanzia Fratelli
Russi
www.scuolainfanziarussi.it
01/09/2004 – 04/07/2009 – Baluardo La Marmora 8/c, Novara, Italia

Diploma classico superiore
Liceo Classico Carlo Alberto

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
C1

Lettura
C2

Produzione
orale
B2

Interazione
orale
C1

Scrittura
A2

Lettura
B1

Produzione
orale
A1

Interazione
orale
A1

Scrittura
A1

francese
Ascolto
B1

COMPETENZE DIGITALI
Dimestichezza nelluso del computer / Ottima capacit di editing di immagini
e video / Ottima capacit nellimparare programmi complessi in maniera
autonoma sfruttando internet / Ottima capacit di problem solving / basi di
programmazione

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Capacità Relazionali
Ottime capacità relazionali e comunicative, acquisite nelle competenze
lavorative di carattere teatrale e di animazione, sia con colleghi sia con
sconosciuti.
Ottime capacita di lavorare in squadra, flessibilità, capacità di adeguarsi
a vari contesti multiculturali acquisite durante le diverse esperienze
lavorative in ambito artistico.
Capacità di collaborare e cooperare per il raggiungimento di obiettivi
comuni. Saper riconoscere e valorizzare le risorse degli altri all’interno
del gruppo. Capacità di adattarsi in modo funzionale alle esigenze del
gruppo, partecipando attivamente e sintonizzandosi al gruppo.
Capacità di ascoltare attentamente e di capire il punto di vista dell'altro
e di rispondere ai sentimenti e stati d’animo, anche se non manifestati o
parzialmente espressi. Capacità di costruire relazioni con facilità.
Capacità di far rientrare i conflitti ed instaurare un'atmosfera di lavoro
piacevole con i colleghi.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze Organizzative
Buone capacità organizzative sviluppate nel ruolo di Capoanimatore in
una squadra di 4 persone nello staff.
Ottima autonomia nel lavoro ed ottime competenze di problem solving

HOBBY E INTERESSI
Hobby ed Interessi
Grande predisposizione e curiosità per il digitale.
Capacità di disegno a mano libera ed in digitale.
Grande curiosità ed interesse per tutto ciò che è creativo, sia nel pratico
che nel digitale.
Ottime capacità di scrittura.

CONFERENZE E SEMINARI
2017 > – Novara

Masterclass di Recitazione del Teatro Musicale
Masterclass di Recitazione del Teatro Musicale con Marco Iacomelli.
Studio sull'opera "Next to Normal"
2016 > – San Maurizio d'Opaglio

Masterclass di Recitazione con il m° Eugenio Barba
Masterclass di Recitazione del Teatro Contemporaneo con il m° Eugenio
Barba dell'Odin Theater
2015 > – Novara

Laboratorio di Commedia dell'Arte
Laboratorio di Commedia dell'Arte con il m° Eugenio Allegri
2016 > – Novara

Tecnica Vocale
Laboratorio di Tecnica Vocale ed interpretazione del Teatro Musicale
con Francesca Taverni, Performer e Docente delle Arti Performative.
2016 > – Novara

Repertorio Coreografico
Laboratorio di Repertorio Coreografico con Daniela Gorella, Performer e
Coreografa della Compagnia della Rancia.
2016 > – Milano - Teatro della Luna

Masterclass di Light Design
Masterclass delle tecniche di base di Light Design tenuta da Valerio
Tiberi, tecnico luci delle più grandi produzioni del Teatro Musicale
italiano.
2016 > – Novara

Masterclass di Light Design
Masterclass dei principali componenti e tecniche di base del Sound
Design, tenuto da Donato Pepe, tecnico del suono di numerose
produzioni del Teatro Musicale italiano.

PRIVACY
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel
curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

