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L’Associazione Culturale “Aria di Troia” conferisce il “Rosone d’Argento 2017” per l’impegno di
recitazione teatrale e cinematografica nazionale a

  

Leonardo Maddalena

  

Nato a Foggia il 3 giugno 1978 da Tommaso e Maria Di Brita. Si forma presso la Scuola
Internazionale di Teatro del “Circo a vapore” di E. G. Lavallè; frequenta il Centro Sperimentale
di Cinematografia e un corso di perfezionamento al Centro Teatrale “Santa Cristina” diretto da
Luca Ronconi. Il suo palmares è ricco di esperienze teatrali, cinematografiche e partecipazioni
a cortometraggi. Recita nella fiction “Don Matteo” nel 2009, in “RIS 5” nel ruolo di “Michele
Siciliano” nel 2008, nello spot “Cultura Italiana” nel 2008, nel film “Rino Gaetano” nel ruolo di
Baffino nel 2007, in “Factory” e “La buona battaglia” nel 2005, in “Incantesimo 7” nel 2004.
Numerose sono le sue esperienze teatrali, tra le più importanti: “Roof. A Life Movie” al Napoli
Teatro Festival Italia, regia Rodrigo Pardo, nel 2009; “Il Feudatario” – da Goldoni – con la regia
di Pierpaolo Sepe alla Biennale di Venezia, nel ruolo di protagonista. Per il cinema: i “Racconti
dall’altro mondo” nel 2006 di Fabio Massimo Lozzi e “Il gioco più bello del mondo” di Claudio
Cupellini nel 2005. Vincitore al Festival di Positano e di Maiori con la menzione di migliore
attore. Il 18 maggio è andata in onda su Rai 1 la puntata della fortunata serie televisiva “Tutto
può succedere” con la regia di Lucio Pellegrini e Alessandro Angelini nella quale ha interpretato
il personaggio di Rocco Squinzano. Tra i suoi film come interprete ricordiamo: “C’era una volta
la città dei matti” (2010), “Habemus Papam” (2011), “Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più
blu” (2007), “4-4-2 – Il gioco più bello del mondo” (2005), “Passatempo” (2004), “Il naso” (2003),
“Linguaggio dell’amore” (2003) .

  

 

  

              

  

Per il ritorno ai premiati del "Rosone d'Argento 2017" cliccare quì
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