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STEFANO ORLANDI (Varese, 24.11.1967)

		
Si diploma come attore nel 1996 presso la “Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi” di Milano, lavorando tra gli altri con G. Vacis, G. Solari, M. Consagra, A. Punzo, G. Bertolucci e G.
Dall’Aglio.
		
Dal 1998 è socio della compagnia teatrale A.T.I.R. di Milano, per la quale recita in diversi
spettacoli tra i quali: “Romeo e Giulietta” e “Lear – ovvero tutto su mio padre” di W. Shakespeare, “Come un cammello in una grondaia” tratto dalle “Lettere dei condannati a morte
delle resistenza europea”, “Troiane” di Euripide, “1989 crolli” “Buonanotte Desdemona” di
A.M. MacDonald, “Nozze di sangue” di G. Lorca, “Ribellioni possibili” di L. Garcia Araus e
J. Garcia Yague, “Italia anni 10” di E. Erba, tutti con la regia di Serena Sinigaglia. È interprete, come attore e cantante, degli spettacoli “G (semplicemente)”, “Roba minima s’intend”
e “Smisurata preghiera” tratti rispettivamente dai repertori di Giorgio Gaber, Enzo Jannacci
e Fabrizio De André, è inoltre impegnato come conduttore, attore e regista nel progetto
speciale dell’A.T.I.R. “Gli spazi del teatro”: laboratorio permanente di teatro sociale integrato per persone abili e diversamente abili all’interno del quale conduce anche laboratori
di formazione per educatori sociali.
		
Ha collaborato con il Piccolo Teatro di Milano recitando nel progetto “Meglio il nuovo oggi”
e in “Donne in parlamento” di Aristofane con la regia di S. Sinigaglia. Nel 2009 partecipa
allo spettacolo “Il rovescio e il diritto” da A. Camus con la regia di M. Capato Sartore realizzato all’interno della casa di reclusione di Milano-Bollate.
		
Dal 2010 fa parte delle “Nina’s drag queens” con le quali realizza “Il giardino delle ciliegie”
da A. Cechov con la regia di F. Micheli e “Drag Penny Opera” regia di Sax Nicosia.
		
Ha lavorato anche con i registi: B. Stori in “Gioco al massacro” (T.C.M. di Como), G. Dall’Aglio in “Terrore e miseria del Terzo Reich” di B. Brecht, Francesco Micheli in “L’isola di
Merlino” (As.Li.Co.), “Il sogno di una notte di mezza estate” e “Werther” (I pomeriggi musicali) “Don Giovanni a Venezia” (La Biennale di Venezia), F. Battistini e A. Zanoletti in “Dialoghi delle Carmelitane” e “Diario di un curato di campagna” di G. Bernanos e “Assassinio
nella cattedrale” di T.S. Eliot, L. Oneto in “L’Annuncio a Maria” di P. Claudel, “Anna dei
miracoli” di William Gibson.
		
Conduce da alcuni anni una ricerca sui testi sacri realizzando lo spettacolo “Maria di
Nazaret”.
		
Ha partecipato al film “I primi della lista” regia di R. Johnson e ai film di prossima uscita
“D.A.D.” regia di M. Maccaferri e “Amo la tempesta” regia di M. Losi.
		
Dal 2010 collabora con L’Università dell’Insubria di Varese tenendo un laboratorio teatrale
per il corso di laurea per Educatori professionali.
		
Tiene corsi di recitazione in diverse scuole di teatro e collabora costantemente con biblioteche ed enti pubblici nella realizzazione di progetti teatrali e culturali.
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Principali spettacoli teatrali realizzati:

2016 (riprese)

“Il giardino delle ciliegie”– da A. Checov – regia: Francesco Micheli – produzione: Nina’s
Drag Queens – del 2012, replicato nel 2013/14/15/16
		
“Drag Penny Opera” – di Lorenzo Piccolo da J. Gay – regia: Sax Nicosia – produzione: Nina’s
Drag Queens – del 2015
		
“Roba minima s’intend” concerto malincoMico su canzoni di E. Jannacci – di e con Stefano
Orlandi – del 2008, replicato nel 2009/10/11/13/14/15/16
		
“Come un cammello in una grondaia” – (dalle lettere dei condannati a morte della resistenza europea) – regia: Serena Sinigaglia – produzione: A.T.I.R. Milano – del 2005, replicato nel 2006/07/09/10/11/12/16
2015 (riprese)

“Italia anni 10” – di Edoardo Erba – regia: Serena Sinigaglia – produzione: A.T.I.R. – del
2014, replicato nel 2015
		“Novecento” – di Alessandro Baricco – del 1998, replicato nel 1999/00/01/02/03/08/09/10
/12/13/15
2014 (riprese)

“Paura diseguale” – regia: Gabriele Vacis – spettacolo con persone diversamente abili
all’interno del progetto “Gli spazi del teatro” – produzione: A.T.I.R. e Comunità Progetto –
del 2013, replicato nel 2014

2013 (riprese)

“Ribellioni possibili”– di L. Garcia Araus e J. Garcia Yague – regia: Serena Sinigaglia –
produzione: A.T.I.R. Milano – del 2012, replicato nel 2013
		
“Smisurata preghiera”– da F.De André – di e con Stefano Orlandi – produzione: Ass. il
Suonatore Jones – del 2009, replicato nel 2010/11/13
		“G (semplicemente)” – canzoni e monologhi rubati a Giorgio Gaber e Sandro Luporini
– di e con Stefano Orlandi – produzione: A.T.I.R. Milano – del 2004, replicato nel 2005/06/
07/08/13
2012 (riprese) “La follia improvvisa di Ignazio Rando”– da D. Franceschini – regia: Serena Nardi –
produzione: GiorniDispariTeatro Varese – del 2011, replicato nel 2012
		
“Nozze di sangue”– di G. Lorca – regia: Serena Sinigaglia – coproduzione: Teatro Stabile
della Sardegna – A.T.I.R. Milano – del 2009, replicato nel 2012
		“Romeo e Giulietta”– di W. Shakespeare – regia: Serena Sinigaglia – produzione: A.T.I.R.
Milano – del 1996, replicato nel 1997/98/99/00/01/11/12
		
“1989 crolli” – regia: Serena Sinigaglia – produzione: A.T.I.R. Milano – del 2007, replicato
nel 2008/09/10/11/12
2011 (riprese)

“L’opera dei mendicanti” di John Gay – regia: Serena Sinigaglia – (attore e aiuto regia)
spettacolo con persone diversamente abili all’interno del progetto “Gli spazi del teatro” –
produzione: A.T.I.R. e Comunità Progetto – del 2009, replicato nel 2010/11
		
“Il rovescio e il diritto” da Albert Camus – regia: Michelina Capato Sartore – produzione:
Teatro In-Stabile (progetto realizzato all’interno della II Casa di Reclusione di Milano-Bollate) – del 2009, replicato nel 2010/11
		“Maria di Nazaret” – progetto e regia di Stefano Orlandi – del 2005, replicato nel 2006/11
2010		 “Don Giovanni a Venezia”– regia: Francesco Micheli – produzione: La Biennale di Venezia
		“ È mezzanotte dottor Schweitzer” di Gilbert Cesbron – regia: Fabio Battistini – produzione: Vesperali MMX Lugano
		
“Anna dei miracoli” di William Gibson – regia: Luisa Oneto – produzione: The International
Association Of Lions Club
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2010 (riprese)

“Buonanotte Desdemona Buongiorno Giulietta” di A.M. MacDonald – regia: Serena
Sinigaglia – produzione: A.T.I.R. Milano – del 2009, replicato nel 2010
		“Annuncio a Maria” di P.Claudel – regia: Luisa Oneto – del 2008, replicato nel 2009 e 2010
		
“ Troiane” – da Euripide e Omero – regia: Serena Sinigaglia – produzione: A.T.I.R. Milano –
del 2006, replicato nel 2007/10
2009 (riprese) “ Verso un sogno” da Shakespeare – regista – all’interno del laboratorio permanente di
teatro sociale con persone diversamente abili “Gli spazi del teatro” – produzione: A.T.I.R.
e Comunità Progetto – del 2007, replicato nel 2008/09
2008 (riprese) “Donne in parlamento” di Aristofane – regia: Serena Sinigaglia – coproduzione: Piccolo
Teatro di Milano – ATIR – del 2007, replicato nel 2008
2006		

“Meglio il nuovo oggi” – regia: Serena Sinigaglia – con Gioele Dix – produzione: Piccolo
Teatro di Milano

2005		 “Cose turche” – progetto di Serena Sinigaglia – produzione: P.S.A. di Pergine Valsugana
		“Beati quelli che… Il discorso della montagna” – progetto di Serena Sinigaglia – produzione: A.T.I.R. Milano – presentato al festival “Castel dei Mondi” a Castel del Monte di
Andria (Ba) e a “Mittelfest” di Cividale del Friuli
2004 (riprese) “Lear – ovvero tutto su mio padre” – di W. Shakespeare – trad. L.Curino – regia: Serena
Sinigaglia – produzione: A.T.I.R.Milano – del 2002, replicato nel 2003 e 2004
2003		

“Il gran torneo delle religioni” – adattamento teatrale di R. Ciaravino del romanzo “Il
re, il saggio e il buffone” di Shafique Keshavjee – regia: Serena Sinigaglia – con Anna Bonaiuto – produzione: A.T.I.R. Milano – presentato al festival di Andria (Ba)

2002		

“Werther” – da “I dolori del giovane Werther” di Goethe – voce recitante su musica di G.
Pugnani – con l’orchestra “I Pomeriggi Musicali” – produzione: I Pomeriggi Musicali Milano

2001 (riprese) “Where is the wonderful life? ” – di Renata Ciaravino – regia: Serena Sinigaglia – produzione: A.T.I.R. Milano – del 2000, replicato nel 2001
		
Produzioni dal 1994 al 2000
		

“Baccanti” – da Euripide – regia: Serena Sinigaglia – produzione: A.T.I.R. in collaborazione con l’Accademia D’arte drammatica di Tirana (Albania) – del 1999, replicato nel 2000
		
“Il contrabbasso” – di Patrick Suskind – regia: Stefano Orlandi – produzione: Skenè Teatro Varese – presentato al festival “VolterraTeatro’97 – del 1996, replicato nel 1997/98/99/00
		
“Dialoghi delle carmelitane” – di Georges Bernanos – regia: Fabio Battistini – con F. Nuti,
A. Zanoletti – produzione: RSI (radio Svizzera Italiana) Lugano – del 1997, replicato nel
1998/99
		“Gioco al massacro” – da Henri-Frédéric Blanc – regia: Bruno Stori – produzione: TCM
di Como – finalista premio Stregagatto ’98 – del 1996, replicato nel 1997/98/99
		“Il massacro di Parigi” – di Marlowe – regia: Gigi Dall’Aglio - in qualità di assistente
alla regia – nell’ambito della 3a edizione de: “I porti del Mediterraneo” – produzione: Ente
Teatrale Italiano – Teatro Nazionale Tunisino
		“Il sogno di una notte di mezza estate” – di Mendelssohn – regia: Francesco Micheli attore - con l’orchestra dei Pomeriggi Musicali – produzione: I Pomeriggi Musicali
		
“L’isola di Merlino” – (opera lirica) di C.W. Gluck – regia: Francesco Micheli - mimo-attore –
produzione: As.Li.Co.
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		“ Terrore e miseria del Terzo Reich” – di Bertold Brecht – regia: Gigi Dall’Aglio – produzione: “Scuola d’arte drammatica PaoloGrassi” – del 1996, replicato nel 1997
		“Assassinio nella cattedrale” – di T.S.Eliot – regia: Fabio Battistini - con F. Graziosi –
produzione: RTSI (radio-televisione della Svizzera Italiana) Lugano – del 1996, replicato
nel 1997
		
“Progetto Eneide” – da Virgilio – regia: Armando Punzo con la “Compagnia della Fortezza”
di Volterra presentato al festival “VolterraTeatro ’95”
		“Il mondo salvato dai ragazzini” – di Elsa Morante – regia: Gabriele Vacis – produzione:
“Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi”
		

2010
2014
2015

Partecipazioni cinematografiche

“I primi della lista” – regia: Roan Johnson – produzione: Palomar
“D.A.D.” – regia: Marco Maccaferri – produzione: L’Isola Production service
“Amo la tempesta” – regia: Maurizio Losi – produzione: Exen Films

		
Docenze
2010
dal 2014
2009-2015

Docente del laboratorio di Teatro presso il corso per Educatori professionali – Università
dell’Insubria di Varese
Docente presso diversi Enti di Laboratori teatrali di formazione per Operatori sociali.
Docente di recitazione presso la Scuola del Teatro Nuovo di Varese
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