CURRICULUM VITAE

ALBERTO SONCINI
Attore -Cantante -Performer

ESPERIENZE LAVORATIVE
TEATRO

Informazioni personali
Nome: Alberto
Cognome: Soncini
Indirizzo: Via Aldo Moro n.8
Telefono: 347 9589205
Email: alberto.soncini88@gmail.com
Nazionalità: Italiana
Data di Nascita: 29/01/1988

Capacità personali:
-

Ottime capacità relazionali
Creatività e dinamicità
Spiccata Intelligenza emotiva
Orientamento al risultato
Forte spirito d’osservazione
Attenzione e cura dei dettagli
Capacità decisionale e di
giudizio nelle situazioni
Assertività nella gestione dei
problemi
Capacità di guidare e
coordinare piccoli gruppi di
lavoro

+39 347 95 89 205

-

“Il Natale dei giocattoli “regia MARTA ANNONI, compagnia Oplà
Teatro (VA) 2017

-

"Felice", regia SILVIA GRIBAUDI, produzione TEATRO DELLE
BRICIOLE (PR) 2016

-

"Rivelazioni indigeste", regia MASSIMILIANO SETTI, teatro Campo
Teatrale (MI) 2015

-

"Il sogno di mia madre", regia KARINA ARUTYUNYAN (spettacolo di
Accademia) Campo Teatrale, 2015

INSEGNAMENTO
Da Ottobre 2019 ad oggi
Insegnante di voce per attori per il “laboratorio permanente “
della scuola “Teatro Oscar” (MI)
- consapevolezza del corpo
- rilascio del respiro e del suono
- sviluppo delle dinamiche corpo-voce-spazio.
Dal 2017 ad oggi
assistente di Chiara Claudi nell'insegnamento vocale al propedeutico
attori presso l'Accademia d'Arte Drammatica Paolo Grassi (MI)
Da Marzo 2016 ad oggi
Insegnante registrato per il metodo Music Together ®, programma di
educazione alla musicalità e al movimento per la prima infanzia.
-focalizzazione sugli elementi ritmici e tonali della musica
-sviluppo dell’intelligenza musicale del bambino
-rinforzo del legame genitore-bambino attraverso il fare musica
Da Ottobre 2016 ad oggi
Conduzione del corso "Musical" presso la scuola di Recitazione Campo
Teatrale (MI)
-gestione delle emozioni
-sviluppo delle potenzialità creative
-progettazione e realizzazione di un saggio finale.
Da giugno 2014 ad oggi
Conduzione di laboratori teatrali e musicali per bambini (3-10 anni)
nelle scuole d’infanzia e primarie.

alberto.soncini88@gmail.com

ALBERTO SONCINI
Attore -Cantante -Performer

Capacità artistiche:

-

Innato senso del ritmo
Canto
Sinergia immediata
con il pubblico
Capacità imitative

Attitudini personali
Capacità nel confrontarsi con
nuove situazioni ed offerte
lavorative dove vengono
richieste abilità di
comunicazione e relazione
interpersonale, grazie ad una
spiccata empatia. Attitudine al
lavoro d’ ensemble e alla
mediazione. Fortemente
attratto da tutti gli ambiti in
cui è possibile esprimere la
creatività umana.

Formazione Vocale
Giugno 2016
VOICEtoTEACH ® Corso di specializzazione per insegnanti di canto presso
Palazzo Galletti Abbiosi (RA)
Da Settembre 2013 ad oggi
Formazione vocale e studio del canto con seminari e workclass con “La
voce in movimento, voce, corpo, emozioni” diretti da Chiara Claudi.
Dal 2011 ad oggi
Seminari e masterclass su voce e canto con Ian Magilton, Margarete
Assmuth (metodo Linklater), Raffaella Misiti, Eleonora Bruni, Erika Biavati,
Antonello Cassinotti, Roberta Secchi, Navid Mirzadeh, Valentina Broglia.

FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Giugno 2018
Campus cinetico, workshop intensivo e ricerca con la compagnia CollettivO
Cinetico, teatro comunale di Ferrara.
Da ottobre 2013 a marzo 2015
Diploma nel corso di recitazione CAMPUS - Accademia di formazione
attorale;
discipline: recitazione, dizione, movimento per attori, canto, regia,
recitazione cinematografica.
Masterclass con Danio Manfredini, Antonio Latella, Cesar Brie,
Eugenio Allegri presso Campo Teatrale, (MI)
Luglio 2013
Corso di recitazione introduttivo propedeutico, Teatro scuola Paolo
Grassi (MI)

Competenze tecniche e
linguistiche
Buone capacità di lettura,
scrittura, espressione orale e
traduzione della lingua inglese.
Padronanza del pacchetto
Office e dei principali browser
di ricerca.

Da Settembre 2008 a luglio 2012
Laurea di I livello in DAMS 109/110
Facoltà di Lettere e Filosofia, Alma Mater Studiorum di Bologna
Giugno 2007
Diploma di liceo classico 93/100
Liceo classico statale G. D. Romagnosi, PR
Altre informazioni:
- Patente b -Automunito

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

Alberto Soncini

