ADRIANO EXACOUSTOS
Età: 18 -24
Altezza: 192 cm
Domicilio: Roma/ Milano/ San Candido Innichen (BZ)/ Arezzo/Bari
Contatti: exa.adri@gmail.com - cell: 331 3167569
Formazione ed esperienze teatrali
- Durante gli studi liceali (Liceo Classico Ennio Quirino Visconti) partecipa a diversi
laboratori teatrali con la compagnia Dynamis al Teatro Vascello Roma.
- Ancora al liceo prende parte a un approfondimento dell’Arturo Oui di Bertold Brecht
tenuta da Lino Guanciale con il Teatro di Roma.
- Nel 2016 entra all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico
- Partecipa con la sua classe d’Accademia alla Rassegna Officina Teatrale, al Teatro Belli
di Roma, con uno spettacolo per la regia di Massimiliano Farau.
- Nel 2107 frequenta il corso tenuto da Michele Monetta e allo spettacolo che ne deriva
“Mask 4” partecipando alla 60° edizione del Festival dei Due Mondi a Spoleto.
- Settembre 2017, per il Festival Contaminazioni al Teatro India, debutta con lo
spettacolo Cortocircuito, regia di Federico Orsetti.
- Nel Gennaio 2018 partecipa a “Involucri – Quattro interni da Labiche” a cura di
Giorgio Barberio Corsetti, nello spettacolo ‘Il cappello di paglia di Firenze’, regia di
Lorenzo Collalti.
- Luglio 2018, al 61° Festival di Spoleto, partecipa allo spettacolo “Proust - alla ricerca
del tempo perduto” nell’adattamento teatrale di Harold Pinter e Di Trevis, per la regia
di Andrea Baracco.
- Nel Dicembre 2018 partecipa allo spettacolo “Yerma” per lo studio su “Lorca” a cura di
Arturo Cirillo.
- Febbraio 2019. Partecipa al teatro Duse, “Piccola Antologia, 16 +1 poesie” di Raffaello
Baldini per la regia di Massimiliano Civica.
- Marzo 2019. “Il sogno” di August Strindberg per la regia di Valentino Villa.
- Luglio 2019. Al 62° Festival dei Due Mondi di Spoleto, partecipa allo spettacolo
“I ciechi” di Maeterlink, regia Mauro Avogadro.
- Agosto 2019. Festival Dionisiache al teatro greco di Segesta con lo spettacolo “Alcesti”,
regia di Danilo Capezzani.
- Si diploma a Novembre con la partecipazione allo spettacolo al teatro Duse “Studio sul
SISTEMA PERIODICO” di Primo Levi, per la regia di Massimo Popolizio, dopo il
laboratorio estivo presso il Centro Teatrale Santa Cristina.
Cinema e Tv
- 2015. Scrive e realizza il cortometraggio “Hikikomori” con Arturo Vicario
- Maggio 2019, prende parte al cortometraggio “This must be the queer” regia di
Tommaso Capodanno con supervisione di Francesca Archibugi
- Giugno 2019, prende parte al cortometraggio”Oreste” regia di Tommaso Falivene
- Settembre 2019, viene scelto e gira per ruolo protagonista nella puntata pilota della
serie tv “Sorelle per scelta”, regia di Manuela Metri, direttore della fotografia Blasco
Giurato.
Lingue: Inglese, Spagnolo
Dialetti: romanesco, veneto, salentino, toscano
Sport: basket, calcio, tennis, sci, snowbord
Skills: canto, ballo, scherma di scena

