MATTEO SALA
Nato a Bollate (MI) il 10.04.1993
Nazionalità : Italiana
Recapito telefonico : 3495156120
E-mail: sala.matteo93@gmail.com
Indirizzo : via Achille Grandi 8
20026 Novate Milanese -MI
Altezza: 1,70 mt-Peso 60 kg -Piede 39-Occhi marroni -Capelli castani

ESPERERIENZE PROFESSIONISTICHE:
2017
-E' il piccolo principe nello spettacolo di prosa e danza“ e se il Piccolo Principe” , regia di Daniele Cauduro, coreografie di Tony
Lofaro e musiche di Davide Perra in scena il 21 22 23 marzo presso lo spazio Avirex Tertulliano
-E' ancora il “Bianconiglio” nel family show “Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie” nelle nuove repliche programmate
fino ad aprile al Teatro Nazionale di Milano , regia di Chiara Noschese.
2016
-Interpreta il “Bianconiglio” nel family show “Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie” in scena da ottobre a dicembre al
Teatro Nazionale di Milano , regia di Chiara Noschese.
-Partecipa come comparsa allo spettacolo” Bolèro” del Bèjart Ballet Lausanne in occasione della manifestazione Parma Estate
ESPERIENZE NON PROFESSIONISTICHE:
2016: partecipa con Professione Musical (partner di Rainbow srl ) al Taormina Film Festival ,al Giffoni Experience ,al Winx Club
Worldwide2 Reunion a Lignano Sabbiadoro e al Vogue Fashion Night Out di Milano con il medley promozionale dedicato alla nuova
serie di cartoni animati “Regal Academy” nella parte di Hawk Biancaneve
2015-2016: partecipa ai medley di apertura e chiusura della gara “Musical il Concorso” organizzato da Professione Musical Italia
presso la manifestazione internazionale Danza in Fiera a Firenze.
2015 : interpreta il Cavaliere Bianco nel Musical “Alice: finalmente a Wonderland” di Professione Musical Italia presso il Teatro al
Parco di Parma
2014 : interpreta Sky nel musical “I have a dream”di Professione Musical Italia presso il Teatro al Parco di Parma
2010/2013 : interpreta Jasper nel musical “Kasia Viva la Vida” , Frank nel musical “LOL voglio fare il sognatore” e Brit nel musical
“We Can Rock U”(scritti e diretti da Alfonso Roberto Lambo ,direzione musicale di Paola Bertassi e coreografie di Andrea Verzicco)
2013: semifinalista al concorso “Premio Etta Limiti” (sezione Musical) - Milano
2012 : partecipa con All Crazy all'animazione presso il Resort“le Dune “ a Badesi (OT)
2011: partecipa con l'associazione Amici della Musica e dello Spettacolo alla trasmissione televisiva “Festa in Piazza” (su Antenna 3
Lombardia) nello speciale “Italia in musica” interpretando canzoni del panorama musicale italiano anni 60
2009/2012: partecipa con l'associazione “Amici della Musica e dello Spettacolo” a numerosi show musicali in Milano e provincia
(anni 60 e Cartoon show) interpretando diverse parti da solista.
FORMAZIONE:
2016/2017: prosegue il perfezionamento professionale con Tiziana Salvador (canto), con Cinzia Moia (danza classica),con Valentina
Torkar (danza Jazz), con Elisa Pilotti (tip tap) con Fabio Mattiolo e Chiara Monfrin (ginnastica acrobatica).
Dal 2013 al 2016 :Studia da Musical Theatre Performer in un percorso triennale presso l'accademia Professione Musical Italia di
Parma diplomandosi nel mese di luglio 2016 e ottenendo i certificati ISTD intemediate di jazz e advanced 2 di tip tap.
Dal 2012 al 2013 :Studia recitazione presso l'accademia Campo Teatrale di Milano
Dal 2010 al 2013:Studia Musical presso la scuola di musica città di Novate (MI)
Dal 2009 al 2013:Studia canto presso la scuola di musica città di Novate (MI)
STAGE:
Dal 2009 ad oggi partecipa a numerosi stage tenuti da insegnanti di fama nazionale e internazionale, tra i quali Manuel Frattini,
Silvia Di Stefano, Andrea Verzicco, Giada D'auria, Andrea Rossi, Francesco Gammino,Eleonora Lombardo,Mauro Simone,Tom
Muggeridge, Greg Mcperson Seward
COMPETENZE LINGUISTICHE:
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
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