
Andrea Ruberti 

Cell.348-4431238. 

 

                                                CURRICULUM VITAE 

 

Dal 1988 al 1991 frequenta la scuola di teatro Q.D.G. Quelli di Grock diplomandosi come attore mimo (metodo De 

Croux). 

 

Negli anni approfondisce gli studi frequentando corsi e seminari di danza, clownerie, recitazione con artisti italiani 

e stranieri tra cui: Nola Rae –Jango Edwards –  Mohamed Driss - Giorgio Rossi - Maja Delak (En-Knap dance 

company Ljubljana per la quale viene scritturato per due produzioni). 

 

Dal 1991 al 2011 è stato socio storico – membro della parte artistica – attore della compagnia teatrale Quelli di 

Grock. 

Nel giugno 2011 fonda con Alessandro Larocca, l’associazione culturale e compagnia teatrale 

IFRATELLICAPRONI. 

 

Produzioni teatrali di Quelli di Grock alle quali ha partecipato 

 

1989:   Istruzioni per l’uso  

1990:   Colchide 

1991:   Desideri 

1993:   Caos  

1994:   Cinema Cinema 

1995:   In-contro  

1996:   Data di nascita 

1997:   Un’Odissea 

1999:   La Clè du Chapiteau 

2003 :   Ze sciò mas goon  (regia di Bruno Stori ) 

2004 :   La bottega del caffè di C.Goldoni  

2004 :   Aspettando Godot di S.Beckett 

2005 :  Molto rumore per nulla di W. Shakespeare 

2007:   La bisbetica domata  di W. Shakespeare 

2008:   La Locandiera  di C. Goldoni. 

 

Produzioni dei FRATELLICAPRONI 

 

2005: L’omino del pane l’omino della mela 

2007: Con la testa fra le nuvole 

2011: Attento si scivola 

2012: Fuori di testo 

2013: I vestiti nuovi dell’imperatore 



2014: Operativi! ( coproduzione IFRATELLICAPRONI, Eccentrici Daddarò) 

 

Produzioni Andrea Ruberti 

2015: Il viaggio di Giovannino. 

2018: Love in 4 seasons 

 

Altre produzioni: 

 

1998:   “Gina e Miovanni” produzione En-Knap 

2002:   “Mezzanino” produzione En-Knap 

2003:   “ Dialogo per una zebra” di Ivana Petito 

2016:   “ Amleto” produzione eccentrici Dadarò 

 

 

 

Dal 1992 ad oggi, Andrea Ruberti è insegnante di mimo, clownerie ed espressione corporea. 

 

“ In venticinque anni di mestiere ho cercato di passare l’arte che più mi appassiona, incontrando persone ed 

esperienze diverse: danzatori e attori professionisti , i ragazzi nelle scuole e loro insegnanti, educatori, principianti, 

insomma tutti coloro che volevano accogliere un mimo e imparare qualcosa da lui.   

Incontri importanti, umani, necessari….ogni volta, quando mi capit, io cresco con loro”.  

                       

 

 


