Andrea Tettamanti
Artista di strada, clown, attore.
Artista di formazione circense e teatrale, nel 2001 inizia la sua carriera artistica come artista di
strada e si appassiona alla disciplina circense di equilibrismo su corda molle che studia presso la
scuola Cirko Vertigo con Arian Miluka a Torino. Approfondisce in seguito studiando con Jenny
Rombai e Stefano di Renzo.
Studia scenografia all'Accademia di Belle Arti di Brera (Milano). Nel 2004 si iscrive alla Scuola
Teatro Arsenale (metodo Jacques Lecoq) di Milano, dove studia con gli insegnanti Marina Spreafico,
Kuniaki Ida e Annig Raimondi e si diploma nel 2005.
Approfondisce poi lo studio del clown diplomandosi nel 2011 al Nouveau Clown Institute di Jango
Edwards a Barcellona, dove studia con diversi insegnanti tra cui Grada Peskens, Virginia Imaz,
Michael Swatosch, Laura Herts e Tom Greder. Con quest'ultimo approfondirà ulteriormente lo
studio del clown seguendo il workshop Finding Comedy nel 2011 e nel 2018.
Dal 2001 ha prodotto spettacoli di clown, circo, teatro, teatro di strada e diversi numeri di cabaret,
di cui ha curato anche la scenografia e i costumi. Dal 2015 si esibisce in duo con Veronica Del
Vecchio, presso festival, teatri, rassegne, piazze ed eventi a livello nazionale e internazionale. Le
produzioni della coppia artistica si focalizzano soprattutto sul clown e sul teatro interattivo.
Negli anni ha tenuto diversi workshop e corsi di teatro, clown e circo per bambini, ragazzi e adulti
presso scuole e realtà educative, anche in collaborazione con Allincirco, Scuola di Arti Acrobatiche
Circensi. Come attore, oltre ai suoi spettacoli, collabora con diverse realtà teatrali e circensi che si
occupano di teatro ragazzi e bambini.
Nel 2018 è co-fondatore della compagnia Auriga Teatro, con la quale crea e produce spettacoli di
teatro, teatro di figura, clown e teatro di strada e organizza rassegne di teatro di strada. Dal 2019
collabora con Tom Greder nel suo spettacolo Panorama Kino Theatre e anche con l'Orchestra
Musicarte di Luvinate e il M° Roberto Scordia nello spettacolo-concerto multidisciplinare “Musica
Maestro”, una produzione Auriga Teatro.

