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VINCENZO ESPOSITO 
(nato a Napoli 28/04/92) 

Lingue: 
Inglese 

Dialetti: 
Napoletano, Romanesco 

Sport&Skills: 
Sport: basket, calcio, atletica leggera, canto 

FORMAZIONE: 

Accademia di belle arti (Scenografia ) 
 Laboratorio teatrale presso"Théâtre de Poche"  

(2012) Laboratorio teatrale presso “Théâtre de Poche"  
(2013) Stage con Danio Manfredini 

        (2015) Accademia del teatro stabile di Napoli del teatro Mercadante    

 Cinema/TV: 
"Song'e'Napule" per la Manetti Bros (2013) (Lo sposo) 

cortometraggio americano del regista James Mc Teigue (2013) (dendi anni 30) 
“Il giovane favoloso” regia di Mario Martone (2013) (il novizio)  

  “Perez “ regia di Edoardo de Angelis (2014) ( Praticante avvocato) 

“Impazienti “ sitcom Rai2 con Max Tortora/ Enrico Bertolino (2014) 
“2 euro l’ora “ film di Andrea D’Ambrosio (2014) (Allievo) 
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"Gomorra 2 LA SERIE", regia di Comencini (2015) (Poliziotto) 

"Bastardi di pizzo falcone" regia di Carlo Carlei (2015) (Facchino) 
 Voce ufficiale spot pubblicitario caffè Borbone (2016) 

Teatro: 
Uno, nessuno e centomila" di Luigi Pirandello regia di Tonino di Ronza (2013) 
"Monnezza" di Carmine Borrino regia di Peppe Miale (2013) 
"Nasi rossi" regia di Sergio di Paola (2013) 
“Garage” scritto da M. Zannoni, regia di Lello Serao (2013) (Andrea) 
“Pulcinella e l’erede universale” tratto da Carlo Sigismondo Capece,regia di Massimo De Matteo 
e    Sergio Di Paola (2013) (Cameriere) 
“Ops! Ho perso il natale” Scritto da Giovanna Pignieri, regia di Gennaro Silvestro (2013) (Spongy) 

“La musica dei ciechi” di R. Viviani regia di Tonino di Ronza (2014) (don Vincenzino/Gennarino) 

 “I demoni e gli dei “ di S. Ariota.  Regia di Donatella de Felice (2014) ( sign. Carl ) 

 “Il varietà”  Regia di Ernesto Lama (2014) 

  “Pene d’amor perdute “ di W.  Shakespaere Regia di Peppe Miale (2014) ( Dumain) 
  “La leggenda del grande inquisitore “ Regia di Lello Serao (2014) 

  “Dignità autonome di Prostituzione “  Regia di  Luciano Melchionna ( 2015 ) 

   “Romeo e Giulietta “   Regia di   Carmen Pommella ( 2015 ) 
  “Se ne vanno sempre i migliori " Regia Beatrice Baino (2015) ( Auleto ) 
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