
Curriculum  Artistico  

Nome e cognome : Stefano Silvestri  

Nato a : Napoli  11/11/1992 

Residente a : Strada Eugubina 133/D 06125  Perugia, PG –  

Tel/fax: 0755734814  –  cell : 3771780686 -   

e-mail: stefano_silvestri11@outlook.it 

Altezza/peso: 1,78 cm - 70kg 

Lingue parlate :  italiano ( madrelingua) – inglese (livello eccellente )  

Formazione Artistica 

corso intensivo "Received Pronunciation - Acting in english" con Michael Alan Moore ( 

aprile 2021) 

corso intensivo di "Practical Aesthetics"  gennaio/febbraio  2021 con Armando Di Lillo 

Acting studio 

Iscrizione presso “Accademia Sergio Martinelli” a/a 2019-2021 ( Via di Vigna Jacobini 

11- Roma)  

Principali materie / abilità professionali oggetto di studio : 

Recitazione ( metodo Strasberg) con Siddhartha Prestinari                                     

Recitazione ( scuola inglese ) con Valentina Bruscoli                                                         

Dizione con Daniela Tosco                                                                                    Movimento 

scenico con Emanuela Panatta                                                                  Storia del Cinema 

con Giuseppe Gandini  

iscrizione anno accademico 2014/2015 presso “Accademia Artisti” (via cicerone 62 

,Roma)  Principali materie / abilità professionali oggetto di studio :  

Recitazione( metodo stanislavskij) con Ennio Coltorti                                                                        

Educazione della voce con Fioretta Mari                                                                           

Sfera emozionale con Alberto Lori                                                                                             
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Dizione con Gabriella Giuliani                                                                                    

Doppiaggio con Luca Ward                                                                                                

Preparazione provini con Adriana Sabbatini, Stefano Rabbollini e Rita Forzano.                                                                                           

Aprile  2015: Diploma nazionale con qualifica di  “Attore Cinetelevisivo”  

Corsi-workshop-stage: (2010-2012) Corso di recitazione e linguaggio cinematografico 

presso l’ente “Lavori in Corso- Piccola Accademia del Cinema” gestito dal regista 

indipendente Federico Menichelli.                                

Esperienze:                                                                                                                                                                       

( 2012)  “Visioni dell’ apocalisse”  regia di Federico Menichelli                                                                                          

(2015)“Sex Single” regia di Ennio Coltorti  (web serie)                                                                                                              

(2015)“Master of Colors” regia di Naz Onen ( cortometraggio prodotto dalla New York film 

Academy )                                                                                                                                                       

(2019) “ Maybe one day” regia di  Eda Sezer ( cortometraggio prodotto dalla New York Film 

Academy)  

Sports:                                                                                                                                                                       
Nuoto                                                                                                                                                                            

Karate :  stile shotokan dal 2002 al 2007 presso stadio colonna, Napoli  -                                                                                                  

stile tradizionale goju- ryu   dal 2008 al 2013 presso palazzetto Pellini,Perugia                                                                                  

diploma nazionale cintura nera primo dan                                                                                                                                                                                                

Kung fu : stile del drago dal 2015 al 2016 presso palazzetto pellini, Perugia  -                                                               

Stile Shaolin dal 2016 al 2019 Sanda  (  Boxe cinese) – Tai chi presso Italy CKA , Perugia e 

scuola Ziran dal 2019 presso palestra Otzuka, Roma                                                                                                                                           

Kick Boxing dal 2014 al 2016 –  Krav Maga  dal 2021 

 

Skills :  Canto – Ballo ( danza moderna) – suono il pianoforte – esperto nel  

combattimento, sia scenico che non , corpo a corpo e con armi tradizionali ( sciabola , 

spada cinese, pugnale, Sai, Katana, bastone lungo e corto) 

Hobbies :  scrittura, musica, viaggi  

In possesso della patente di guida di tipo B rilasciata il 29.03 2013 



Residente a Perugia ma con appoggio  a Roma  e Milano  

 


