
CV ANDREA PITTORINO 

 
NOME: Andrea 
COGNOME: Pittorino 

 
 

FORMAZIONE 
 

- dicembre 2021: frequenza di due masterclass di recitazione di Michael Margotta 

“Empowering the bridge from fundamentals to character development” (Roma, dal 

9 al 13 dicembre - Milano, dal 16 al 19 dicembre) 

 
- dicembre 2021: frequenza di due masterclass di recitazione alla “Startalenti” di 

Francesco Apolloni 

 
- luglio 2021: diplomato al liceo artistico “Bramante” indirizzo audiovisivo e 

multimediale 

 
- 2019/2020: frequenza di un anno di liceo presso una scuola pubblica inglese a 

Poole (UK), dove ha vissuto in famiglia inglese ed ha regolarmente preso lezione da 
una acting coach diplomata alla Royal Academy of Dramatic Art (RADA); 

 

-2018: frequenza corso “Acting in English”, presso Associazione Culturale Mondo 

Artistico di Roma 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

TEATRO: 
 

- 2021: “L’odore” (da un testo di Rocco Familiari), regia di Krzysztof Zanussi 

 

CINEMA: 

 

- 2020: “I migliori anni”, regia di Gabriele Muccino 

 
- 2016: “La vita possibile”, regia di Ivano De Matteo 

 
- 2014: “Incompresa”, regia di Asia Argento (sezione “Un certain regard” al 67° Festival 
di Cannes) 



- 2014: “Amori Elementari”, regia di Sergio Basso 

 
- 2013: “Mai Stati Uniti”, regia di Carlo Vanzina 

 
- 2015: “La dolce arte di esistere”, regia di Pietro Reggiani 

 

TELEVISIONE: 

 
- 2017: “Aquila grandi speranze”, regia di marco Risi 

 
- 2016: “Squadra antimafia 8”, regia di Renato De Maria 

 

- 2015: “Le tre Rose di Eva – 3 serie”, regia di Raffaele Mertes e Vincenzo Verdecchi 

 
- 2015, “L’insonne”, puntata pilota presentata al “Lucca Comics & Games” e al “RIFF”, 
regia di Alessandro Giordani 

 

- 2014: “Il Restauratore - 2 serie”, regia di Enrico Oldoini 

 

- 2012: “Il tredicesimo apostolo – il prescelto”, regia di Alexis Sweet 

 
- 2011: “Don Matteo 8” (24 episodi), regia di Giulio Base, Carmine Elia ed Elisabetta 
Marchetti 

 
- 2011: “Dov’è mia figlia”, regia di Monica Vullo 

 

- 2010: “Al di là del lago”, regia di Raffaele Mertes 

 
- 2009: talent show “Ballando con le stelle”, regia di Danilo di Santo 

 
- 2009: “Don Matteo 7” (24 episodi), regia di Lodovico Gasparini, Giulio Base ed 
Elisabetta Marchetti 

 
- 2009: “Le segretarie del sesto”, regia di Angelo Longoni 

 
- 2009: “So che ritornerai”, regia di Eros Puglielli 

 
- 2008: “Mogli a pezzi”, regia di Alessandro Benvenuti 

 

- 2008: “Il ciclone in famiglia” - serie 4, regia di Carlo Vanzina 

 

- 2007: “Il ciclone in famiglia” - serie 3, regia di Carlo Vanzina 

 

PUBBLICITÀ: 

 
- 2020 “WINDTRE”, regia di Gabriele Muccino 

 
- 2009: “Il Mulino che vorrei” biscotti Girotondi 

 
- 2009: “Vodafone Casa Station”, regia di Owen Harris 



- 2008: “Tim Carta Auguri”, regia di Alessandro D’Alatri 

 
- 2008: “Roma Città Natale. Una festa unica al mondo”, regia di Leone Crescenzi 

 

CORTOMETRAGGI: 
 

- 2020 “GIORGIO”, regia di Arianna Mattioli (presentato nell’ambito degli appuntamenti 

firmati Campari alla 77esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 
della Biennale di Venezia.) 

 

DOPPIAGGIO: 

 

- 2013: “Under the rainbow” (Lucky Red), direzione doppiaggio di Ludovica Modugno 

 
- 2012: “Polisse” (Lucky Red), direzione doppiaggio di Paolo Modugno 

 

- 2012: “On strike for Christmas” (Sony Pictures), direzione doppiaggio di Manlio De 
Angelis 

 

- 2012: “The Amazing Spider Man” (Warner Bros), direzione doppiaggio di Manlio De 
Anglis 

 
- 2012: “Detention” (Sony Pictures), direzione doppiaggio di Manlio De Angelis 

 

- 2012: “Et si vivait tous ensemble” (Parthenos), direzione doppiaggio di Ludovica 
Modugno 

 
- 2012: “Bed Time” (Lucky Red), direzione doppiaggio di Paolo Modugno 

 

PREMI: 

 

2017, “Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime” XIII edizione, promosso dal 
Cinecircolo Romano: conferimento di un premio speciale per l’interpretazione nel film “La 
vita possibile” di Ivano De Matteo 

http://www.cinecircoloromano.it/

