Francesco Spaziani
Attore

Francesco Spaziani è nato a Roma

Formazione
- Laboratorio di teatro presso il liceo Classico Virgilio di Roma 1992-93
- Stage di movimento e espressione corporea con Al Yamanuchi presso
il teatro Agorà di Roma 1995-96
- Stage di formazione e studio presenza e spazio scenico jacques lecoq 1997
- Stage di formazione sulla Commedia dell'arte presso la scuola di recitazione 1998
di Antonio Fava Reggio Emilia
- Consegue il diploma presso la scuola internazionale di teatro 'Circo a Vapore' 1998
di Roma
- Consegue il diploma presso l'International clown's school of Eric De Bont ' Ibiza/Spagna 2000
- Stage di formazione sul clown teatrale presso la sede londinese de 'le cirque du soleil' Montreal Canada
2001
- Stage di espressione mimica e reattività teatrale con Ives Le Breton Catania 2002
- Consegue il diploma relativo al corso di scrittura cinematografica e sceneggiatura

'TRACCE' srl

Roma 2003
- Lavora con Geraldine Baron actor studiosul metodo di recitazione e ascolto dello spazio 'Strasberg' 2004-08
- Lavora con Doris hicks 2004-06
- Lavora con Susan Batson 2004-07

Teatro
- 'Essere noi non ci conviene' di F.Spaziani Teatro dell'Orologio 2015
- 'Uomocomune' regia di F. Spaziani inestremaratio 2012
- 'Picu,io sono l'eroe' regia di Compagnia inestremaratio 2012
- 'Ieri' regia di D. De Panfilis 2011
- 'Ultimo treno' regia di E. Treccani 2010
- 'Mia Dea' regia di F. Spaziani scritto da Dario D'amato 2010
- 'Margherita' regia di F. Spaziani 2010
- 'Nella buca' regia di F. Spaziani di Michal Walczak 2009
- 'La cena dei cretini' di Francis Weber 2009
- 'The lonesome west' regia di P. Sepe con la tauma produzioni s.r. l. 2004
- 'Dralion' spettacolo di presentazione per il Cinque du soleil

Cinema
- 'Let my people go' regia di M. Buch Francia 2010
- 'L' uomo del grano' regia di G. Baudena 2008
- 'Cinque du soleil' realizza un cortometraggio per la compagnia teatrale ( Montreal,Canada) 2002

Televisione
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- 'A testa alta' regia di M. Zaccaro 2013
- 'Don matteo'RaiUno 2011
- 'Ris' Canale 5 2010
- 'Distretto di polizia' Canale 5 2009
-' I Cesaroni' Canale 5 2008
- 'Codice Rosso' Canale 5 regia di M. Vullo 2005
- 'Incantesimo' RaiDue regia di L. Deodato 2005

Cortometraggi
-'Mi Ami' 2004
-'Peccato Mortale' 2004
-'Une grasse matineè' 2003
- '2x' 2001

Lingue
Inglese: ottima conoscenza della lingua scritta e parlata
Spagnolo: ottima conoscenza della lingua parlata
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