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BREVE PRESENTAZIONE
Sono nato il 13/09/1989 a Cosenza, attualmente vivo tra Roma e Cosenza, mi piace ricercare
l'esclusività nel lavoro sul personaggio, meticolosamente mi entusiasma lavorare sia sulla
tecnica che sulla vita emotiva dello stesso. 

Prendo seriamente qualsiasi progetto che accetto, una volta salito sulla barca mi piace
remare forte. Mi reputo un perfezionista del mio lavoro, ricercando anche la perfezione
nell'imperfezione.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
co-protagonista
2019

Cortometraggio - "Prupe"
Dalla regia di Maria Teresa Chiarello

co-protagonista
2019

Cortometraggio - "Una storia segreta"
Dalla regia di Alberto Celestino&Arti Blu 

Figurazione speciale
2018

Lungometraggio - “ Freaks Out”
Dalla regia di Gabriele Mainetti

co-protagonista
2016

Mediometraggio - " Farò tutto quello che desideri "
Dalla regia di Alberto Celestino&Arti blu

Figurazione speciale
2016

Lungometraggio - " Figli randaggi "
Dalla regia di Massimo Scaglione

Protagonista
2013

Cortometraggio - " Playng Domino "
Dalla regia di Daniela Sergio

FORMAZIONE

mailto:cesare89ferraro@gmail.com
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Igor Grecko
2019

Biomeccanica e metodo Mejerchold
Workshop di 100 ore con il maestro Igor Grecko

Arti Blu
2016 - 2019

Accademia Arti blu
Lavoro sul metodo Straberg

Lee Strasberg School
2009

Lee Strasberg School di NYC
Stage di 3 mesi presso la Lee Strasberg School

Dizione ed arte espressiva
2005 - 2008

Scuola privata
Studio della dizione e della fonetica italiana con il Maestro Franco Fedele Monaco

Stage
2008

Stage teatrale
presso il Teatro Rosso Simona di Cosenza con il Maestro Lindo Nudo

C.I.F.A
2007

Corso di recitazione 
Corso di recitazione presso il C.I.F.A di Cosenza

COMPETENZE
Oltre alla mia attività da attore mi piace leggere, praticare attività sportiva nello specifico
nuoto,palestra e calcio. Amo viaggiare e parlo inglese. 
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