
Walter Cordopatri 
 

Nato: a Gioia Tauro il 24/09/1987 
Altezza: 1,85 
Occhi: neri 
Capelli: neri 
Lingue: Italiano, Inglese fluente 
Tel: 3457638900 
E-mail: walter1987@live.it 
Sport: contact, yoga, acrobatica, nuoto, scherma, danza, calcio(8 anni da professionista), palestra;  
Dialetti: calabrese,siciliano,napoletano,friulano,veneto 
Cadenze: toscano,romano,emiliano,pugliese 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Formazione: 

Diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia presso Roma con docente referente Giancarlo 
Giannini; (2011) 

2011 Seminario “Esercizi sui generi: l’horror e la commedia”; cortometraggi realizzati con la supervisione 
di Claudio Fragasso (horror) e Giovanni Veronesi (commedia); docente referente Daniele Luchetti; 

2010 Seminario “La direzione dell’attore”, diretto da Roberto Romei, CSC (durata 5 giorni); 

2009 Seminario: “Piano sequenza e inquadratura fissa: il lavoro dell’attore davanti alla macchina da 
presa”, diretto da Stefano Gabrini, CSC (durata 9 giorni);     

2009 Stage intensivo per attori con Giovanni Veronesi – Roma (durata due giorni); 

2008 Seminario propedeutico presso il Centro Sperimentale di Cinematografia presso Roma con docente 
referente Giancarlo Giannini; (durata un mese) 

 
TEATRO 
 

2017 “C’era un ragazzo che come noi” regia di Antonio Salines, (ruolo protagonista) ; 

2015/2016 Monologo “Io, Francesco di Paola” regia e interpretazione di Walter Cordopatri , scritto da 
Salvatore Romano e Walter Cordopatri ; 

2014 “Canale Mussolini – reload”, regia di Clemente Pernarella, tratto dal romanzo omonimo di Antonio 
Pennacchi (Premio Strega 2010); (ruolo protagonista);  

2013 “Canale Mussolini”, di Clemente Pernarella, tratto dal romanzo omonimo di Antonio Pennacchi ; (ruolo 
protagonista);  

2011 “Jin e Boo”, regia di Furio Andreotti,(ruolo protagonista); 

2011 “Fool for love” , di Sam Shepard,regia di Vito Mancusi;(ruolo protagonista); 

2011 “L’ospite della morte”ruolo Aurelio; “Kiss,ruolo Walter; “Siamo aperti a tutte le famiglie”(ruolo 
protagonista) ; testi diretti da Marco Belocchi, presentati al Festival Teatrale “Quartieri dell’Arte”; 

2011 “Love Affair” di Fausto Paravidino, regia di David Warren,ruolo Andrea;”Il lago dei cigni”, regia di 
David Warren, ruolo Mr Martin;una coproduzione tra il festival “Quartieri dell’Arte” e il Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Roma, in collaborazione con il Theatre Varia di Bruxelles e con Caffeina (ruolo protagonista); 



2011 “Abbiamo giocato con la sostanza della vita e abbiamo perso”, studio su “Jules et Jim” di Francois 
Truffaut; regia di Eljana Popova; produzione CSC,(ruolo protagonista); 

2011 “Bastardi senza diploma”, tratto dal film “Bastardi senza gloria” di Quentin Tarantino,diretto da Alessio 
di Clemente,produzione CSC,(ruolo co-protagonista); 

2010 “Perché all’Amore non si risponde con Amore?”, studio del dramma “Ivanov” di Anton Ĉechov, dei 
sonetti di William Shakespeare e della commedia “Il racconto d’inverno” di William Shakespeare; regia di Eljana 
Popova; produzione CSC; 

______________________________________________________________________________________ 

CINEMA 
 
 
2016  “A Ciambra “ , regia di Jonas Carpignano  ; 
2016 “La notte non fa più paura ”, regia di Marco Cassini ( protagonista e sceneggiatore) presentato al 
Parlamento Europeo di Bruxelles, alla Camera dei Deputati e al Festival del Cinema di Roma nella 
sezione “Orizzonti”, vincitore del:  
 Valdarno Cinema Fedic 2016, Social World Festival 2016 ( migliore sceneggiatura), Napoli Cultural 
Classic (miglior film indipendente); 
2012 “Melina con rabbia e con sapere”,regia di Demetrio Casile, produzione Bianca Film,(ruolo co-
protagonista); 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
TELEVISIONE 
 
2017 “ Solo 2 “, regia di Stefano Mordini, Produzione Taodue (protagonista di puntata) ; 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

CORTOMETRAGGI 

2016 “ Liberi di Sorridere “, regia di Salvatore Romano, (co-protagonista) 

2014 “Blush”,regia di Simone Barbetti,menzione speciale al Festival Internazionale dei tulipani neri,(ruolo 
protagonista); 

2012 “30 e lode”, diretto da Salvatore Romano; (ruolo protagonista); presentato da Flavio De Bernardinis al 
Centro Sperimentale di Cinematografia nell'ottobre 2012; è entrato all'interno della Rassegna "Spazio Libero" 
del MedFilm Festival 2012; ha vinto la Menzione Speciale della Giuria al Festival Internazionale "Popoli e 
Religioni" di Terni; ha vinto al Mendicino Corto Festival.  
 
2011 “Il caffè”,regia di Paco Treglia,(ruolo protagonista); 
2011 “Bucolico Eziologico”,regia di Francesca Marino,(ruolo co-protagonista); 
2011 “Lui è parte di me”, regia di Enrico Mazzanti, produzione CSC; (ruolo protagonista); 
 
2010 “L’uscita a 4”, regia di Adriano Candiago, produzione CSC; (ruolo protagonista); 
 
2009 “Il mare non tocca le nuvole”, regia di Walter Cordopatri, con la supervisione di Roberto Antonelli, 
produzione CSC; (ruolo protagonista); 
 
 
 
 
RADIO 
 
2011 “Radio Drammi”, letture di testi riguardanti i 150 anni dell’Unità d’Italia, scritti da sceneggiatori del 
Centro Sperimentale di Cinematografia, in diretta nazionale su RAI RADIO 3; diretti da Sergio Pierattini; 



______________________________________________________________________________________ 
 
MUSICAL 
 
“Don Chisciotte”,regia di Walter Cordopatri ,(ruolo protagonista); 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
VIDEO MUSICALI 
 
2012 “Undici”, interpretata da Shal Shapiro, regia di Marco Risi; presentato in anteprima su Repupplica.it; 
 
2009 “Broken”,di Elisa Toffoli,(ruolo protagonista); 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Premi  
 
Miglior Attore 2011 al Festival di Ferrara ,per il film “ Il caffè”. 
Miglior Attore 2012 al Mendicino-Corti per il film “30 e lode”. 
Miglior Attore 2012 all’Azzurra Film Festival per il film “ 30 e lode”. 
Miglior Attore 2014 all’ Azzurra Film Festival per il film “Blush”. 
Miglior attore 2014 al Napoli Cultural Classic per il film “Blush”. 
Miglior Attore Esordiente 2015  Premio Omero al Festival di Scilla per  “La notte non fa più paura”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walter Cordopatri è ideatore e Direttore della SRC – Scuola di Recitazione della Calabria, l’unica 
scuola di recitazione della regione Calabria supportata culturalmente dal Centro Sperimentale di 
Cinematografia e dal Giffoni Film Festival. 
 
 
 
 
 
 
 


