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VITAE

Comico, Attore,
Drammaturgo e Sceneggiatore
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residente
Telefono
Età
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

PARIS ENRICO
ROMA
3339159999
25 anni
enricoparis90@gmail.com
Italiana
ROMA , 30/01/1990

FORMAZIONE
Da Marzo 2013 a Luglio 2014

Da Ottobre 2013 a tutt’oggi

Corso di “Drammaturgia e Sceneggiatura” tenuto da Massimo Cinque e
Giovanni De Feudis presso “La casa dello spettacolo” di Roma (durata:
900 h)
Laboratorio di cabaret di Zelig: “Zelig lab” presso il Teatro Golden di Roma

TEATRO – ATTORE/COMICO

2014 - 2015

Protagonista del One Man Show “Scempi Moderni”, in stagione alla sala
RomaTeatri.
Paride in “Romeo e Giulietta sono morti”. Regia di Massimo Cinque

2014 - 2015

Mercuzio in “Una volta qui era tutta campagna”. Regia di Massimo Cinque

2015

2015

Da 2013 a tutt’oggi

Detective Fix ne “Il giro del mondo in 80 giorni”, rappresentato in stagione al
teatro J.P.Velly di Formello. Regia di Flavia Martino.
Cabarettista in numerose serate degli spettacoli “Zelig Lab on the road” –
Teatro Golden, Roma.

TEATRO - AUTORE
2015

Autore del one man show “Scempi moderni”

2014

Autore della commedia brillante “Cronache d’amore a Roma sud” prodotto
da “La casa dello spettacolo” di Roma. Rappresentato al teatro “San Paolo”
di Roma e al “Comunale” di Fiuggi

2014

Autore del musical “I libertini” prodotto da “La casa dello spettacolo”, Roma.
Rappresentato ai teatri “Belli” e “San Paolo” di Roma ed al Comunale di
Tuscania

TELEVISIONE
2015
2016

Cabarettista in 3 puntate della trasmissione “Si fa x ridere” in onda
sull’emittente regionale emiliana “TRC”
Figurazione nella fiction “Il bello delle donne”

CORTOMETRAGGI

2015

Attore e Sceneggiatore in “Aldiquà dell’Aldilà”, regia di Giuliano Parboni
Arquati

2015

Attore in “L’altro lato del sé” regia di Renato Nassi

2014

Attore in “Giù la maschera”, regia di Giuliano Parboni Arquati

EVENTI
2015

Cabarettista per evento “2a Festa del Cuore” organizzata da Alfio Marchini
presso il laghetto dell’EUR

PUBBLICAZIONI
2012

Pubblicazione del testo “Ho consegnato in nero” sul numero di Giugno 2012
della rivista teatrale “Ridotto” edita dalla SIAD (Società Italiana Autori
Drammatici).

PREMI E FESTIVAL
2012

“Primo premio” al concorso “Cortinscena” col corto “Ho consegnato in nero”
rappresentato al Teatro Manzoni di Roma.

2014

La commedia “Si può scrivere l’amore?” è stata selezionata per il “XX
festival internazionale del teatro urbano”, organizzato da Abraxa Teatro e
svolto al Giardino degli Aranci di Roma

2014

Finalista del concorso drammaturgico “Un bagaglio d’idee” con la commedia
“Si può scrivere l’amore?”, presso il Teatro dell’Orologio di Roma

2015

Finalista al “XXII Festival del cabaret emergente” di Modena

2015

Autore e Regista de “La Maschera” Finalista della III edizione del festival di
corti e monologhi “Nuovo Premio Teatro Traiano” presso il Teatro Golden di
Roma

2015

Premio speciale della Giuria al concorso di cabaret “Facce Ride” promosso
da RomaTeatri

TITOLI
Luglio 2014

Qualifica Professionale di Drammaturgo, valida ai sensi della legge quadro
n°845 del 21 dicembre 1978 e della L.R. n°23 del 25 febbraio 1992

Dicembre 2013

Laurea triennale in chimica conseguita presso l’università “La Sapienza” di
Roma

Giugno 2009

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il “liceo scientifico
sperimentale Giordano Bruno” di Roma

ALTRE ESPERIENZE

Varie

Autore di commedie e sketch per compagnie
Collaborazione come sceneggiatore per web series
Numerose esperienze da cabarettista nei locali della capitale

Firma

