
 

Mi chiamo Alberto Viscardi; sono nato il 14\11\1997 a Carate Brianza, vivo a Camparada in provincia di 

Monza e Brianza. 

Ho frequentato il Liceo delle Scienze Umane opz. Economico - Sociale presso l’Istituto Paritario Maddalena 

di Canossa di Monza conseguendo, all’esame di Stato, la valutazione di 98\100.  

Sono iscritto al secondo anno della facoltà di lettere ad indirizzo moda, arte, design e cultura visiva presso 

l’Università degli Studi di Bergamo.  

Parlo correttamente l’inglese e lo spagnolo. 

Studio recitazione dall'età di 6 anni; ho frequentato diverse scuole.  

Dal 2010 al 2016 ho studiato presso La Scuola Delle Arti del Teatro Binario 7 di Monza con la direzione 

artistica di Corrado Accordino e Alfredo Colina. Alcuni dei miei insegnanti sono stati Luca Spadaro, Fabio 

Banfo, Valentina Paiano, Alessia Vicardi, Sabina Villa, Maurizio Brandalese, Angela Ricciardi, Alessandro 

Larocca ecc.   

In particolare, dal 2014 al 2016, con la partecipazione ad un corso intensivo, ho approfondito il mio studio 

con percorsi di espressione corporea, teatro-danza, drammaturgia, recitazione e voce (dizione, 

articolazione e diversi utilizzi della voce nella recitazione). Il secondo anno ha inoltre visto come focus di 

studio il teatro dell’assurdo con la messa in scena di “Ubu Re” di Alfred Jarry.  

Ho studiato canto e pianoforte per qualche anno, eseguendo due esami del Trinity College di Londra. 

A gennaio 2013 ho creato una compagnia teatrale di ragazzi, la compagnia de I Fuori Scena, della quale 

sono regista ed attore; la compagnia ha sede a Lesmo (MB). Si tratta di una compagnia totalmente gestita e 

formata da ragazzi; la compagnia si pone come strumento culturale e luogo di incontro di giovani 

appassionati e studenti dei vari settori della produzione teatrale. La maggior parte dei ragazzi che hanno 

collaborato con la compagnia sono, infatti, studenti di recitazione presso scuole come Teatri Possibili di 

Milano, La Scuola Delle Arti di Monza, studenti di grafica e scenografia dell’Accademia di Brera e del Teatro 

alla Scala di Milano, Accademia dei Filodrammatici… 

La compagnia, in questi anni, si è specializzata in particolare nella produzione di farse e commedie brillanti, 

in particolare francesi e inglesi.  

Ad ottobre 2014 sono entrato a far parte di ASCA, associazione culturale con la quale partecipo 

all’organizzazione di eventi di pubblico interesse, tra i quali spettacoli e corsi. 

Collaboro da qualche anno con le scuole per attività e laboratori teatrali e musicali.  

A maggio 2014 e maggio 2015 ho presentato le prime due edizioni di ITAtube, evento dedicato al mondo di 

you tube, italiano ed internazionale, organizzato presso il locale Alcatraz di Milano.  

A giugno 2015 ho vinto con la mia compagnia teatrale il “Sipario d’Argento”, premio della critica al miglior 

spettacolo della rassegna teatrale di Mesero. A gennaio 2016 ho vinto il premio alla migliore regia della 

rassegna "Su il sipario" del Teatro Oscar di Milano e a giugno 2016 il Premio al miglior attore protagonista 

della rassegna teatrale di Mesero.  



Da settembre 2016 sono insegnante del corso teatro ragazzi e del corso musical della scuola Arte e 

Spettacolo di Lesmo (MB). 

Ad ottobre 2016, con la compagnia de I Fuori Scena, ho partecipato a “Lascia un segno”, manifestazione 

culturale di Vimercate, con una performance basata su una rivisitazione di Caligola di Albert Camus  

Da ottobre 2017 sono assistente dell’attore e regista Maurizio Brandalese all’interno della Scuola del Teatro 

Binario 7 di Monza. 

Da novembre 2017 riprenderò gli studi all’interno della Scuola del Teatro Binario 7 di Monza.  

Da ottobre 2017 sono membro e attore di Dedalus, associazione culturale e compagnia teatrale con sede a 

Magenta (MI), specializzata nell’organizzazione di laboratori e attività per bambini e spettacoli per scuole, 

bambini, ragazzi e famiglie  

A gennaio 2018 mi sono classificato secondo per il premio alla miglior regia e migliore attore protagonista 

all’interno della rassegna\concorso del Teatro Oscar di Milano 

Ho affrontato esperienze di volontariato con organizzazione di laboratori teatrali per bambini e ragazzi in 

India nell’estate 2016 e in Brasile nell’estate 2017 

 

Qui di seguito gli spettacoli messi in scena con la compagnia I Fuori Scena nei quali sono stato interprete e 

regista: 

2012\2013: “Boeing Boeing” di Marc Camoletti  

2013\2014: “Se devi dire una bugia dilla grossa” di Ray Cooney  

2014\2015: “Chat a due piazze” di Ray Cooney  

2015\2016: “Boeing Boeing” di Marc Camoletti  

2016\2017: “Sospesi”, spettacolo riguardante l’attentato terroristico al Bataclan di Parigi scritto da me e 

altri 3 attori  

2016\2017: “Le Prénom” di Alexandre De La Patellière e Matthieu Delaporte  

 

Mi propongo come regista ed attore, per cabaret, musical, commedie, gag, spettacoli per bambini, ragazzi, 

adulti; laboratori teatrali per tutte le età.  

 



 

 

 

 


