
 

Emanuele Casati 

Lingue:  Inglese scolastico 

Sport &Skills:  Nuoto, Pallanuoto, Triathlon, Judo, Sub (brevetto 1° grado), Calcio 
Pianoforte, Chitarra, Flauto. Canto, Danza, Doppiaggio, Dizione. 


FORMAZIONE: 

Corso di teatro presso Scarpanò Teatro Metodi attivi di Vigevano (PV). 

Corso di recitazione presso il CENTRO SPERIMENTALE d’ARTE di Marzia 
Guardamagna a Vigevano (PV) 

Corso di recitazione, Corso di Horton, Doppiaggio e Canto. 

Master Class con Leonardo Cecchi. 

Inizio scuola superiore al Liceo Coreutico Teatrale Germana Erba di Torino. 

Oltre alle materie tradizionali del Liceo, si studiano materie caratterizzanti: Recitazione, 
Tecnica musicale e del canto, Tecniche della danza classica, Tecniche della danza 
contemporanea, Teoria e pratica musicale per la danza, teoria e tecnica della 
comunicazione (dizione). 

ESPERIENZE

Film “J LOOP” nel ruolo del protagonista Nicolas. 

Produzione indipendente del regista ANDREA ZAMBURLIN. 
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Cortometraggio “AFONIA” nel ruolo di co-protagonista, recitato con il linguaggio dei 
segni. 

Produzione indipendente del regista STEFANO GUERRI. 

Film “JAKOBS ROSS” figurazione speciale come servo della famiglia nobile. 

Produzione svizzera ZURICH TURNUS FILM in cooproduzione con la lussemburghese 
AMOURFOUFILM, sostenuto dalla TICINO FILM, regista KATALIN GODROS. 

VIDEO

Partecipazione ad un video sull’inquinamento realizzato dallo YouTuber KIKO.KO 
(MILANO) 

Video didattico “Dalla spada al pennello” per il Museo Arti Orientali (MAO) – di 
TORINO - on line sul canale IN ONDA di Musei Torino. 

TEATRO

Spettacolo teatrale “I Promessi Sposi” nel ruolo di Don Rodrigo presso il CENTRO 
SPERIMENTALE d’ARTE di Vigevano. 

Spettacolo teatrale “Oltre ogni irragionevole dubbio” con un monologo presso il teatro 
Cagnoni di Vigevano. 

Spettacolo teatrale “TIC TAC Il Tempo” nel ruolo della lancetta presso il teatro Cagnoni 
di Vigevano. 

Spettacolo teatrale con la compagnia amatoriale I cretiva “Lo straordinario viaggio di 
Edward Tulane” presso il palazzetto dello sport della scuola Robecchi di Vigevano. 

Spettacolo teatrale “AAA Cercasi Princy disperatamente anche usato” nel ruolo di uno dei 
principi presso il teatro Cagnoni di Vigevano. 

“La notte che non c’era” manifestazione per la notte bianca di Vigevano indetta dal 
Comune,  sketch comico presso le vie della città. 

Fondazione Germana Erba’s Talent, spettacolo Teatrale “Il ragazzo Pinocchio” nel ruolo 
del sindaco Mario. 
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