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Simone Grande 
 
TELEVISIONE 
 
2019: partecipazione per la serie TV “ IL PROCESSO” 
2018: partecipazione al film “Lamborghini the legend”  diretto da Robert Moresco (comparsa 
speciale 
2013: partecipazione al programma “Super Mind” (comparsa, Rai) 
 
 
CORTOMETRAGGI 
 
2015: “Unfinished Story”  (primo attore) diretto da Federico Allocca 
2016/2017: primo attore dei video dello youtuber Francesco Sole 
2018: “Like a bird’s song” (protagonista maschile), diretto da Silvia Estella Sanna - finalista al 
European film festival 
2018: “L’arte di scegliere”  (attore antagonista), diretto da Silvia Estella Sanna 
2018: “WILL” (primo attore) scritto da me e Maddalena Prestipino, produzione propria 
2018: “Tempus Edax Rerum”  (secondo attore), diretto da Alessandro Gessaga 
2018: “Sēmen sēm ĩnis”  (primo attore), diretto da Alessandro Gessaga 
2019: cortometraggio per il Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano (CSC), (primo 
attore), diretto da Martino I lacqua 
2019: cortometraggio per il Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano (CSC), (primo 
attore), diretto da Mirko Salciarini 
2019: cortometraggio per Accademia09 da titolo “EKATEIA”  (primo attore) diretto da Alice Gaio 
2019: cortometraggio per IULM-libera Università di lingue e comunicazione, (primo attore), diretto 
da Andrea Sciannimanico 
2020: “Dear Utterson”  (primo attore), diretto da Valeria Pestoni e Claudia Bianco 
2021: cortometraggio per il Centro Sperimentale di Cinematografia Milano (CSC) dal titolo 
“Pizza”, (primo attore), a cura di Tommaso Bernabei 
2021: cortometraggio per il Centro Sperimentale di Cinematografia Milano (CSC) da titolo “La 
blatta”  (primo attore), a cura di Tommaso Bernabei 
2021: cortometraggio per il Centro Sperimentale di Cinematografia Milano (CSC) dal titolo “ I l f ilm 
nel film”, (primo attore), a cura di Tommaso Bernabei 
2021: cortometraggio Horror per il Centro Sperimentale di Cinematografia Milano (CSC) dal titolo 
“Cappuccetto rotto”  (primo attore), a cura di Giovanni Zanotti 
2022: cortometraggio dal titolo “Rumore”, (primo attore), diretto da Giovanni Capano 
2022: cortometraggio per festival 48h di Roma dal titolo “Uncoming out” , (co protagonista), 
diretto da Alessandro Gessaga e Riccardo Angelucci 
 
 
MEDIOMETRAGGI 
 
2023: “Avanti avanti” , (protagonista), diretto da Marco Bracco 
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TEATRO 
 
2016: Musical “C’era una volta” , diretto da Elvis Leksani, Dario Pad, Barbara Geroldi (ex ballerina 
della Scala) 
2017: Musical “Moulin Rouge” , diretto da Maria Eugenia Fiscina 
2018: Musical “Aladdin”- ruolo di Jafar, diretto da Maria Eugenia Fiscina 
2018: Spettacolo teatrale “La cucina” , diretto da Mattia Sebastian Giorgetti 
2022: Spettacolo teatrale “Tragedia greca/Gli ult imi attimi di Pasolini”  – Ruolo di Aldo Pelosi, 
diretto da Marco Bracco 
 
 
FORMAZIONE 
 
2015/2017: studio recitazione presso accademia campo teatrale (Milano) 
2016/2018: corso privato di canto con Valentina Piccione (Vaprio d’Adda) 
Estate 2017: corso intensivo di recitazione, dizione e doppiaggio presso il centro teatro attivo CTA 
2017: accademia di musical LA GIRANDOLA (gorgonzola) 
2017/2018: corso intermedio di recitazione “OFFICINA DELLO SPETTACOLO” presso CTA 
Dal 2018: ho frequentato il quarto ed ultimo anno presso l’ACCADEMIA 09 (Milano), a cui ho 
potuto accedere tramite audizione, che mi ha consentito di saltare i primi tre anni. 
2019: seminario sul quinto elemento a cura di Alessandro Prete 
2020: seminario della durata di 4 giorni riguardo l’immedesimazione e creazione di un 
personaggio e analisi dettagliata di un copione a cura di Alessandro Prete 
2022: workshop della durata di 4 giorni con Valentina Materiale e Karina Arutyunyan “ l’attore e la 
macchina da presa” 
Anno accademico 2022/2023 presso l’accademia: Action Academy (Roma) 
 
 
VIDEOCLIP 
 
2018: videoclip per Romina Falconi, (primo attore), diretto da Saverio Corriero 
2019: videoclip per Manuel Costa, (primo attore), diretto da Andrea D’Agostino 
2019: videoclip per il gruppo musicale SUMMIT, (primo attore), diretto da Mirko Salciarini 
2019: videoclip/aftermovie per NAMELESS MUSIC FESTIVAL dal titolo “ live your nameless” , 
(secondo attore), diretto da Mirko Salciarini 
2019: videoclip per il gruppo musicale TARCHON FIST dal titolo “my destiny”  (primo attore), 
diretto da Maurizio del Piccolo 
2019: videoclip per il gruppo musicale SAINTS TRADE dal titolo “higher” , (primo attore), diretto da 
Maurizio del Piccolo 
2019: videoclip per Alessandro Figliuolo, (secondo attore), diretto da Alessandro Gessaga 
2020: videoclip per CARGO dal titolo “cambiamenti” , (primo attore), diretto da Federico Pedol 
2022: videoclip, (primo attore), diretto da Maurizio del Piccolo 
 
 
LINGUE 
 
Inglese: fluente 
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SPORT 
 
Calcio, box, pesistica 
 
 
ALTRE ABILITA’ 
 
Parkour, Clisthenics 
 


