
 

Curriculum Ar*s*co 

Da* personali 
Raffaele Folino 
Nato a: Torino il 2 maggio 1991 
Residente in : Via Carignano 30 interno 30, 10040, Rivalta di Torino 

Telefono: 339 6419770                                                                             

Email: info@raffaelefolino.it P.Iva 11829060018  

Altezza: 189 cm Taglia: 46/48 Scarpe: 45 Capelli: castani Occhi: marroni 

Con possibilità di essere ospitato sia al centro che al sud Italia 

Collaborazioni ed incarichi 
- Consulente della parte aMoriale e aMore a mia volta,  scriMore di  dialoghi e contenuN 

per spot  e varie idee creaNve, allesNtore di scene,  presso Houston Agency  di Torino 
- Ideatore e curatore, dal punto di vista testuale e teatrale, del gioco teatrale Misteri 

in  Villa, gioco di interazione con il pubblico che si svolge a Villa Simeom, Andezeno 
- DireMore arNsNco e insegnante di teatro della scuola L’Iniziativa Musicale di Rivalta di 

Torino 
- Animatore teatrale inserito nell’elenco della Casa Teatro Ragazzi di Torino 
- Mimo presso il Teatro Regio di Torino 

Formazione ar*s*ca  
- Diploma accademico triennale con il Ntolo di aRore/cantante presso la Scuola 

Formazione aMore di Torino 
- Laboratorio di recitazione La Gabbia con Carrozzeria Orfeo presso Spazio Impero - Roma 
- Laboratorio di recitazione con Danny Lemmo, membro onorario Actors Studio - Torino       
- Laboratorio di recitazione e vocalità con Melania Giglio - Torino 
- Studio del metodo vocale LInklater con Sara SoVle, insegnante cerNficata del  metodo 
- Musical ensemble con Emanuel Alba ( ArtsEd Londra) e Roberto Colombo 

(Compagnia della Rancia) 
-  Laboratorio di commedia dell’arte, teatro di strada, improvvisazione teatrale, 

combattimento scenico. 
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Esperienze lavora*ve 

Teatro di Prosa 

-  2019 /2020 - aMore in Misteri in Villa - Gioco Teatrale ambientato in una villa storica 
del 1800 

-  2018  - attore in  L’Allegro DiRatore – SpeMacolo groMesco sulle diMature direMo da 
Loris Mosca, produzione OnOff 

-  2017/2020 - aMore in Fiabosco-  Parco emozionale e iNnerante nel canavese 
-  2017 / 2018  -   attore in Quella stanza nel bosco Thriller psicologico direMo da Loris 

Mosca, produzione OnOff 
-  2016 -  attore in Un caffè con papà commedia in due a\ scriMa e direMa da Alex 

Curina, produzione Compagnia TeatrAli 
-  2016 - aMore in Quasi nove mesi-  commedia in due a\ scriMa e direMa da Alex 

Curina, produzione Compagnia TeatrAli 
- 2014 -  attore in Il maestro di Pianoforte aMo unico di Feydeau, regia Fabiana Gariglio, 

produzione Scuola Formazione aMore 
-  2014 -  attore in Pericolosamente - di Edoardo de Filippo, regia di Francesco 

BenedeMo 
-  2014 - attore in  Salomè di  Oscar Wilde rivisitato in chiave teatro danza, regia di 

Fabiana Gariglio 
-  2013 - attore in La Locandiera di Goldoni, regia di Fabiana Gariglio. 

Videoclip e pubblicità 

- 2020 - Video monologo realizzato per Omnitex srl in occasione dell’evento All Around   
Work in Milano 

- 2020 - Spot per SEW Eurodrive, prodoMo da Houston Agency 
- 2020 - Spot per Eurofork, prodoMo da Houston  da Houston Agency 
- 2019 - Spot per  Macario, prodotto da Houston Agency 
- 2015 – Le faremo sapere! Cortometraggio scriMo e direMo da Andrea Castoldi 
- 2015 -Il giorno più lungo Traise scuola Holden, regia Chiara Pacini 
- 2007 - Perché no? di Giorgio Panariello , regia Gaetano Morbioli, prodoMo da Run 

MulNmedia 

Speakeraggio  

- 2017 - Voice over per video ad uso interno della Pearson 
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- 2016 - Voice over per video promozionali della pagina facebook JuvenNno col papillon 
- 2015 - Voice over corso di inglese English  Countdown, con oltre 30 lezioni prodoMe. 

Teatro musicale 

- 2015  - attore in  La principessa del mondo Cristallo musical diretto e scritto da 
Simone Zuccarello, produzione MG Dance 
-  2013 - attore in C’è da non crederci – commedia musicale di Ivan Valoppi che narra 

della vita di Don Bosco, produzione Scuola Formazione aMore 
- 2013 -  aMore in Jesus Christ Superstar nel ruolo di Pilato - vocal coach Stefania 

Piovesan, orchestra  direMa da Paolo Gambino 
- 2012  - attore in  Il fantasma di Canterville – scriMo da Franco Travaglio e direMo da Marco 

Iacomelli 
-  2012 - aMore in  Sogno di una no9e di mezza estate - commedia musicale direMa da 

Fabiana Gariglio 

Skills 
- Canto pop e musical, danza, fitness, pianoforte livello base, flauto traverso. 

- ScriMura creaNva, ideazione e coordinamento di evenN, consulente per agenzie di 
comunicazione  

- Da cinque anni impegnato in progetti didattici che prevedono l’insegnamento di 
storia del teatro ( licei e isNtuN professionali) e di corsi di recitazione (scuole medie ed 
elementari, scuole private e corsi per adulN) 

- Autore di diversi spettacoli, per le scuole e con le scuole, a sfondo sociale/
educativo, tra cui spiccano per i consensi riscossi e il numero elevato di repliche Il 
Rompiscatole(dedicato alla figura di Padre Pino Puglisi, vi\ma di mafia) e Mike( contro 
il bullismo), Luce Dentro (violenza domesNca) e altri. 

Lingue e dialeV 
Italiano, inglese livello scolasNco. 
DialeMo calabrese e romano 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 
196/2003
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