
Tommaso De Santis 
Attore 
 
 
Nazionalità : Italiano  
Data di nascita: 07 febbraio 1990 
Cellulare: +39 347 70 92 210 | +34 686 544 721 
E-mail: tommaso.desantis@gmail.com

 
Sito web: http://www.tommasodesantis.com 
Lingue parlate: Italiano, Spagnolo, Inglese, Francese 
Altezza: 190 cm 
Peso: 78 kg 
Capelli: Castano scuro, Ricci 
Occhi: Verdi 
 
 

 
SUMMARY  

 
 
La formazione presso l’Estudio Corazza para el Actor (2009-2013) mi ha preparato ad affrontare              
l’interpretazione dei ruoli con attenzione al dettaglio e profondità. Per plasmare un personaggio quanto              
più fedele alla visione del regista ho fatto esperienza come assistente alla regia, sia in teatro  
che in cinema.  
 
 

 

ESPERIENZA 

 
CINEMA 
 

- Cornelius J | Scritto e diretto da Alessandro Bertoncini  2015 
- Untitled | Scritto e diretto da Giuseppe Torcasso  2015 
- El Cosmonauta | Diretto da Nicolás Alcalá  2013 

 
 
TEATRO 
 

- Il Nostro Paese | Scritto e diretto da F. Cuccia, T. De Santis e A. Terranova 2013 
- Mucho Ruido y Pocas Nueces | di William Shakespeare. Diretto da Juan Carlos Corazza 2013  
- La Pazza di Chaillot | di Jean Giraudoux. Diretto da Ornella Esposito 2009 

 
 
 
ASSISTENTE ALLA REGIA 
 

- Formaggio | videoclip del brano di Attilio Fontana, diretto da Roberto Mazzoni 2015  
- MasterClass Aperta e Training Internazionale | diretti da Juan Carlos Corazza 2014  
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FORMAZIONE 
 

 
ESTUDIO CORAZZA PARA EL ACTOR  
MADRID, 2009-2013 

 
- Interpretazione, Movimento Espressivo e Voce 
Corso regolare con Juan Carlos Corazza 2012-2013 | Ana Gracia e Manuél Morón  2011-2012  

                Rosa Morales 2010-2011 | Paula Soldevila 2009-2010 
 

- Seminario di Tecnica Per l’Attore |con Ana Gracia. 2012 
- Seminario di Analisi Del Testo Teatrale | con Ana Gracia. 2012
- Seminario di Preparazione Espressiva | con José Olmo, Rosa Morales e Manuél Morón.  2011 
- Seminario di Immaginazione In Scena | con Rosa Morales. 2010 
- Seminario di Movimento Espressivo | con Antonio del Olmo e Andrea Mizes. 2010-2011  

 
 

CENTRO CULTURALE IL FUNARO | TEATRO STUDIO BLU 
PISTOIA, 2003-2014  
 

- Il Corpo Musicale | con Jean-Jaques Lemêtre.  2014  
- La Voce Naturale | con Kristin Linklater. 2009 
- Movimento Espressivo | con Betina Weissman. 2009 
- Interpretazione | con Lisa Cantini, Massimiliano Barbini e Ornella Esposito. 2003-2009  
- Seminario Di Dizione Italiana | con Loriano Della Rocca. 2007  

 
 
 

REFERENZE 

 
“While making The Cosmonaut was a really hard thing to do, there were some 
exhiliarating moments where everything came together and I could really feel the 
power and greatness of movie making. Finding Tommaso De Santis to play the role 
of one of the Cordiglia brothers at the beginning of the film and directing him in this 
scene was certainly one of those magical moments. He now lives in Rome but if you 
need an italian/half spanish actor… he is your man”.  
 

Official Nicolás Alcalá Facebook Page - 2013 

 
 
“Un desconocido Tommaso De Santis fue el elegido para abrir la pieza más 
importante, la película. Una secuencia inicial brutal. De Santis se luce frente a la 
cámara en un monologo que golpea fuerte al espectador, lo seduce como saben los 
italianos, te tiende la mano de forma elegante, aunque en letra pequeña viene 
escrito que él no se responsabiliza de lo que viene delante.”  
 

Las Horas Perdidas, por Antonio Rodríguez Peña - 17 de mayo 2013 

 

Ulteriori referenze sono disponibili su richiesta. 
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