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E-mail

Nazionalità

Oata di nmcita

EspERIENzn LAVoRATIVA

. Date (da * a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

Tipo diimpiego
. Principdi man§oni e responsabiliE

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lgor Canto

Via Raffaele Mauri n' 105 - Salerno - Italia

Cell.: 328.0595831

igorteatrol@gmail.com - info@teatrazione.org - sito web: www.teatrazione.org

Italiana

22t08t1970

lscritto all'E.N.P.A.L.S. dal 1999, n' maficola: 1536895, cat. prof.: attore (cod. cat: 021)

2008-2020

Coop. Magazzini di fine millennio, viale J.F. Kennedy n' 111 - 80125 Napoli

Cooperativa produzione e organizzazione spetacoliteatrdi (riconosciuh da MIBAC e Regione

Campania)

Atore e Regista e Codirettore Artistico

Realizzazione e regia spettacoliteafali per rffisegne diteatr+scuola diogni odine e grado

2A2A

Associazione culturale Teatro dei Dioscuri, via Carriti n" 18 -84A22 Campagna (SA)

Associazione di ate, culfura e spetacolo

Docente esperto esterno

Docente in wortshop diformazione teatrale "INFORME §ONORE'- la drammaturgia sonora

dell'dtore', riconosciuto dal M.|.U.R., per operatori teatrali, insegnanti e studenti, nell'arnbito del

FesivalTeatale Nazionale "§ele d'Oro', Oliveto Cifa ($A)

2018-2020

Associazione culturale Teatro dei Dioscuri, via Caniti n' 18 - 84A22Campagna (SA)

Associazione di arte, cultura e spettacolo

Docente esperto esterno

Docente in laboratoriteatrali cuniculari scolastici progetto'DRAO', per alunni della scuola
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. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date {da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

'Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali man§oni e responsabilità

Primaria e Secondaria di 1'grado dell'l. C. "G. Palatucci", Quadrivio diCampagna (SA)

2U7-2A19

Associazione culturale Teatro dei Dioscuri, via Carriti n' 1B - 84022 Campagna (§A)

Associazione di arte, cultura e spettmlo
Docente esperto estemo

Docente in laborabri teatrali per alunni della scuola §econdaria di 1' e 2' grado, rell'anbito
della Rassegna lnbrnazionde diTeafo Educdirn e Sociale "ll Gerione", Campagna (§A)

2016

Ordine degliArchitetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno - Via

G. Vicinanza, 11 - 84123 §alerno

Ordine professionale

Docente espefto esterno

Docente in workshop 'Scenografia. llTeafo sulla Carta" {9 cfp per Architetti e lngegnieri)

2U1,m14
RAI- Radiotelevisione italiana Spa - via Marconi 9 - Napoli

Società di telecomunicaaoni

Attore voce fuori campo

Attore voce fuori campo per produzione televisiva dal titolo: Gate C 2011-2012 (programmi

europei)

zA14

Liceo Classico §tatale "G. Carducci', via Seminario 87/Bg - Nola (NA)

lstituto d'istruzione superiue

Docente esperto esterno

Docente in Teafo P.O.F. §u il§pado'

2011

Consorzio Consvip, Via Nuova Poggioreale, 61 - 80143 - Napoli

Conmrzio per lo sviluppo di Nuove Professioni

Docente esperto esterno

Docenza seminario'Comunicazione efficace"

1999.2010

Associazione Teatro Studio, via P.l. Rufolo n' 16 - 84100 Salerno

Associazione di produzione e organizzazione spettmoli teatrali

Attore - 0rganizzatore - Promotore

Attore in spettacoliteatrali e collaborazione organizzativa in rassegne di teatro e danza e

ra§segna teatro - scuola c/o Teatro Nuovo di Salerno

2006.2007

lstituto d'istruzione superiore 
.Assteas'- Liceo Scientifico Statale, via Pasteni - 84021 -

Buccino (SA)

lstituto d'istruzione superiore

Docente esperto esterno

Conduzione laboratorio teatrale per ragazzi in progetto'Scuole Aperte" - Regione Campania

2



r- . Date (da - a)

. Nome e indilizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lsrRuztorue E FoRMAzToNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie I abilità

professionali oggetto delto studio
. Qualifica conseguita

2004.2005

Easycenter s.r.l., via dei greci- 84135 - Salerno

Azienda di gestione in 'outsoureing' di servizi di 'contact centef

Operatore call-center

Commercidizzazione servizi telefonici e telematici

2002.2003

Direzione Didattica Statale. 4' Circolo Salerno 'Matteo Mari', p.zza A, Trucillo 22 - 84100 -

Salemo

lstituto d'istruzione

Docente esperto esterno

Conduzione laboratorio teatrale per bambini in progetto sperimentale "Continuita Formativa" -
Comune diSalerno

2000.2001

Quanta s.p. a lavoro temporaneo, corso di Porta Ticinese 12 - 20123 - Milano

Agenzia lavoro temporaneo

Operaio teatri esercizi teafali

Collaborazione stagione teatrale in Teatro Municipale G. Verdi di Salerno

1992

Liceo Scientifico Statale 
.F. 

Severi' di Salerno

Storia, Filosofi a, ltaliano

Diploma di maturità scientiftca

CnpncrÀ E

PERSONALI

COMPETENZE

{99&2017 Frequenta olo ilTeaEo Nuovo di §alerno il laboratodo teafde diretto dall'atore e regis{a Pasquale De

Cristofaro con corsi di recitazione, dizione, drammaturgia e stofia del teffo.
Lezionidieducazione vocale con ilM' Silvana Noschese.

Frequenta la Scuola di Mimo corporeo - Cento lntemazionale dellAttore dell'l.C.R.A. Prqiect di Nryoli dsl M" di Mimo e Maschera

Miclide Monetta, con stages sullattore tenuti dal Prof. Marco De Marinis (DAMS Unirrersita di Bologna), Prot Vito Di Bernardi

(Storia, Danza e Mimo Università di§iena), I Wayan Puspayadi (M' di Danza e Maschera balinese).

$tages formativicon: lves Lebretqn (M' Mimo e Attore), Roberta Caneri (Atrice della Compagnia internazionde dell'Odin

Teafetdireta dal Regish Eugenio Barha).

Stages per attori professionisti: Maco §grosso (Le Belle Bandiae), 'Dobbiamo trvere...parcomi per la castruzione del
personryio nel teritrv di Antan Ceclnf (Napli, ZA&);Ludnila Ryba, masferclas$ 'Afrore, 0ggeffo, §paao. I Wgli dd Tdatsz
Kantaf (Satemo 2015);Èlena Brrci (Le Belle Bandiere), 'llMare *tana' (Napoli Tedra Festival 2017).

1S8-2003 Direttone discena e aiuto rcgista nella compagnia Teafo Studio di Salemo (riconosciuta dal Ministero Beni
Attivita Cufturali).

2001'2003 Curatore e animatore teatrale nell'ambito delle afiività per le scuole elementarie medie della Biblioteca

Provinciale di Salerno (con pubblicazione libm + CD-Rom).

2002 Fonda ed è presidente di un'associazione culturale denominata: teaùAzione, che ha per scopo l'ideazione, la

produzione, l'organizazione e la diffusione di progetti e spettacoliteatrali, rivolti agli enti pubblicie privati, alle scuole di ogni ordine

e grado, alle università e alle rassegne e festiud di teatro, §pettacolo e cultura.



2004-2019 Attue negli spftacoli: "ll Duello" di Alfonso Gatto, scene Mario Carotenuto, regia P. De Cristofaro (Premio

Poesia A. Gatto 2004); "Otéstiade" di Éschilo, regia P. De Cristofaro (Paestum Festival 2AA4); "Pullecenel Dandin", da Molière,

con e regia di F. De Cristofao (20t)4); 'te Baccanti" di Euripide, con Francesca Benedetti e Vincenzo Pinotta regia di P, De

Cristofaro {Antichita §pettacolari, Paestum 2006); ?orges legge Dante" di e con Alfonso Liguori, regia di Pasquale De Cristofaro

{200§}; "r, malato immaginafio" di Molière, regia di Pasquale De Cristofaro (2007); "§ei Penonaggi in cerca d'dutare" di

Pirandello, regia P. De Cristofaro (20A8); "Nipoti del sindaco" di Scarpdta, regia P. De Cristofaro (2009); .Borgttese Gentiluomo"

di Molière, regia P. De Cristofaro. {ZAW); "Un turco napoletano" di Scarpetta, regia P. De Cristofaro (N101; "L'Opera da tre
soldi" di Brecht - Weill, regia Ftanco Alfano e Elena Scardino fieafo Municipale G. Verdi, Salerno - 20141; Mascherala
Universale" da 'l-a Stoia di tutte {e sfon'e" di Gianni Rodafi, regia di Michele Monetta. ..; performance di poesia e tedro per il poeta

Rino Mele e il pittore e scultore Pieko Lista: "X F*sta del Melo Maschio", Saviano (Na) {2005}; per Attilio Bonadies: It O§fO, -
Nel marc delle sirene di Selbfs, $alerno t2013); partecipa al progetto internazionale "lnvisibile Cities Proiecf', percorso di libera

traduzione musicale dell'ornonimo testo letterario di ltalo Catvino, con Mauro §quillante (mandolinista, Conseruatorio di Ba$ e Sante

Turs (chita*a, Conseruatoio di Banl,, che ha debuttato nella stagione concertistica del Cenlro diMusica Antica Pietà de'Turdtini,
Napoli, febbraio 201 4...

200$2019 Attorc e regista per spettmoliteatro-scuola nelle rassegne curate da: associazione Theatron e Teafo Nuovo di

Salerno, Teafi della Legalità e Confini e Frontiere - rassegna nazionde diTeatro e Pedagogia curata dalla Cooperativa Magazzini

di Fine Millennio diN4oli (riconosciuta dal Ministero BeniAttività Culturalie Regione Campania).

§neftacprirear,?{f.

2005: "Pierfno & iiL[po', regia lgor Canto e Cristina Recupito (elementai);

2006: "La §irenetta', regia lgor Canto e Cristna Recupito (etementari);
*Anna Frank ballata pu un'skee'n, regia lgor Canto e ùistina Recupib (medie e superiori);

2007: "Primo Lad: menorie di un daportato', règia lgor Canto e Cristina Recupito (rnedie e superiori);
oPmlo Borcellino: l'ultinp istanteu, regia lgor Canto e Cristina Recupito {medie e supedori};

"danteallinlsrno@,ytryilio.it regia lgor Canto e &islina Recupito {elementari e medie);

2008: "ll Pifferaio magi@", regia lgor Canto e Crislina Recupito (elementad).

2009: "Cdé Shoah", regia lgor Canto e Cristina Recupito (medie e superiori) Rassegna "Teatri dslla
Legalità'2008109, progetto Regione Campania, Assessorato Lavoro,lstruzione e Formazione.

2011; "§ognando Auschwits. ll giorno della memoria", regia lgor Canto e Cristna Recupito (medie e superiori),
nl'Uomo, la Bedia e la ViÉù", regia lgor Canto (rnedie e superiori).

2014: "\lirgileide" da Publio Virgilio Marone, regia lgor Canto e Cri$ina Recupito (medie e superiqi).

Altri spethcoli teatrali realizrati:

2012,2015,2010: 'nGlore up Medea", progetto, dranmdurgia e regia lgor Canto e Cristina Recupito (rassegna "Barbuti Festival -

Notte dei Barbuti', §alemo; rassegna 
.Wunderkammer - occasioni di teatro in spazi d'autore', Coro settecentesco Basilica

di Santa Caterina da $iena/Cenfo di Musica Antr?a Pietà de' Turchini, Napoli; rassegna Teato sotto le Stelle', [t4OA -
Museum of Operation Avalanche, Ebdi(§A».
"Un incendio nel cuore>§arqiew>Èlaiakonskipdissolvenze sonore" progetto, drammaturgia e
regia lgor Canto (rassegna §ut of Bounds. Drammaturgie fuori confine' l}ntI}fi, Studio ABollonia, $alerno).

2013: "NOIR - Concerto per racconto poliziesco", proEetto, drammaturgia e regia lgor Canto e Cristina Recupib (rassegna

'La Fornme del Teatro', Arena Teato A. Ghirelli, promossa da Assessorato alla Cuhura e all'Università Comune di

Salerno, Fondazione Salerno Contemporanea, ARCI Mumble Rumble).

2016: *EI{EA rcci - teafo da camera per dtori concartanti", progetto, drammaturgia, suoni, interpreti e regia lgor Canto e
Cdstina Recupito {rassegna "Wunderkammer - occasioni di teffo in spazi d'autore', Galleria d'Arte Contemporanea
§tudio Trisorio, Napoli).

2018: *IIMELE§§ - a $oman a mann da James Joyce, progetto, drammaturgia, suoni, interpreti e regia lgor Canto e Cristina
Recupito (rmsegna Wunderkmrrner-occasionidibafo in spazi d'autore', Napoli).

2019: "ECCE HOMO" da I Vangeli e Fedor Dostoevskij, ideazione scenica, interpreti e regia lgor Canb e Cdstina Recupito,

musiche dal vivo M' Roberb Marino {Festa deiTeatiper la §ocialit#NapoliTeatro Festival).

Alhi prcgefri:

2009.2011 Con l'associazione culturale teatrAzbne, di cui è legde rappresentante, organizza un progefto formdiro in
prog,ess articolato in workshops, §sminad, convegni, evenli e speftacoli denominato: "Close Up Teafio", in mllaborazione con:

|.C.R,A. Project-Centro Intemazionale dell'Attore di Napoli{riconosciuto dalMinistero BeniAfiività Culturali}, Cento $tudisulle
Rappresentazioni Linguistiche del Corso di Laurea di Scienze della Comunicazione dell'Università di Salerno e Cenfo $tudisul
Teffio napoletano, mefidionde ed europeo di Napoli.
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2012 Cura il saggio nel libro: Play MajakovsUi - Per un montryio delle dtraziani ddla poesia maiakavskiana, in

Vladimir Majakorakrj - tfsione d ercrsione di un'open totale, a wn di Alfanso Amenhla e Annamaia Sapiwn (Ediziani Liguori,

Napoli 2012).

201 6 Cura il reading teatrale da: UI"IS§E di James Joyce per B/oomsday §a/em a 201 5 in collaborazione con Salemo

Lefteraturae ambieilarti.

201S2019 Voce recitante ne '/ Respor§on", concerto corale curato dall'associazione Coro Estro Armonico e Coro

Giovanile llCalicanto, diretti dal M' Silvana Noschese e rappresentato nelle chiese di §alemo, Napolie Assisi.

2A19 Voce recitante nel concerto "La &tona lrlovella'di Fabrizio de Andrè, roce solista Allina §corza, anangiamento e

direzione M' Roberto Marino, cori Estro fumonico e Calicanto, stumenli Ensemble Lirico ltaliano, coordinanento alistim M'
§ilvana Noschese, Teffo comunale Augusteo di Salerno.

2019-2020 Conduce 
rTeatra 

Nafura Mificia hub lab', un laboratorio diformazione e cornunicazione tedrale per studenti e

adulti, organizah da te#Azione associalone culturale, con il patrocinis dd Comune di Salerno.

2020 Cura una regisfazione audio dal Prtrno Libro defiliade d Omero, per il progetto 'Dqtatori di Voce * Nuwle di
Parde', curato dalla Prof.ssa Antsnella Caggiano (Liceo classico De Sanctis di Salerno), iltolto a tuti $i studenti della scuola

smondaria di 1' e 2'grado.

PRtlrA uNGUA ltdiano

ALTRE LINGUE

. C4acità di lettura
. Capacita disctifrura

. Capacita diespressione orale

. Capacità di letura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CapecrÀ E coMPETEME

RELAZIONALI

Capncr* E coMPETENzE

ORGANIzzATIVE

CnpncmAr coMPETEt'tzE

TECNICHE

CeplcrrÀ E corvtPETErzE

ARTI§TICHE

Inglese

scolaslico

scolastico

scolastico

Russo

scolastico

scolastico

scolastico

2011 Attestato di frequenza Corso di Protezione CIvile - associazioni culturali, rilasciato dal

Comune di$derno Assessorato alla Protszione Civile

1993-1994Assolve ilservizio militare con il servizio soslitutivo civile c/o fA.R.C.l. di Napolicome
operatore per portatori di handicap (oggi diversamente abiti) nelle stutture dell'ASL diN4oli-
$occavo e della C.G.|,L. di Napoli. lavom di assistenza e collaboazione con portatori di

handicap e alùi operatori del settore

2005'2020 Coordina e amministra illavoro, le attivita e i progefi dell'associazione culturale

teatAzione di Salerno dicui è presidente e legale rappresentante

20lSCollabora alla promozione e organizazione delciclo diseminari e workhop: "Teafuo:

maesti, poetiùe etradtzionf, Complesso Santa Sofia diSalerno, nell'ambito delprsgetto della
Regione Campania: 'Costellazioni * itin*ari furidici e wlfr,tnli dal mare al ae.la"

Utilizzo computer con conoscenza da autodidatta del paccheto Microsoft Offce, lnternet, etc.

Scrittura di copionitedrali per spetacoli ditedrescuola acquisita con esperienze di regia

teahale
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Il sottoscritto. consapevole cfie - ai ssrsi dell?rt. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 - le dichiarazioni rnendaci, la
falsiÈ negili afti e l'uso di atti falsi sono punitiai sensi del codice penale e delle leggi spsiali, dichiara che le informazioni
rispondono a verità.
Il sottoscritto in merito al trattamento deidati personali e§prime il consffs altrattamento degli sHsi nel ris@to delle
finalità e modatita dicuiald. lgs n. 196 del 30/06/2003.

Data

Salerno, lfiarzo 2021

Firma
lgor Canto

or 4
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