
Luca Ramella 

Nato a Pavia, 3 gennaio 1971   

Compagnia Teatrale “In Scena Veritas”  

Formazione Teatrale 

 Laboratorio teatrale "Delitti in Biblioteca" - Pavia (1996)  

 Ter anni presso la S.P.O.T. "Quelli di Grock" – Milano (dal 98' al 2001)  

 Stage sulla Mimesis ( metodo Orazio Costa ) tenuto da Gaddo Bagnoli (1998)  

 Seminari estivi con Gaddo Bagnoli ( allenamento ) e Corrado D’Elia ( Caligola ) 

 Seminari con Gaddo Bagnoli, Maurizio Salavalalio, Claudio Orlandini, Mauro Buttafava  

Insegnamento 

 15 anni presso il Corso di Recitazione "In Scena Veritas" – Pavia  

 Un anno presso la scuola "Quelli di Grock", corso adolescenti  

Esperienze teatrali 

 “Futbol-Storie di Calcio” ( scritto, diretto e interpretato ), 2017, produzione In Scena 

Veritas, spettacolo inserito in rassegna al Teatro Delfino ( Aprile 2017 ) 

 “Il mio Amico Kubrick” ( scritto, diretto e interpretato ), produzione In Scena Veritas, 

2016, spettacolo inserito in rassegna al Teatro Tertulliano ( Febbraio 2016 ) 

 “C’era una volta un re” di G.Facchetti, produzione GrockComp.Facchetti/DePascalis, 

2014 ( intepretazione ), spettacolo inserito in rassegna Quelli di Grock al Teatro Leonardo di 

Milano e su Invito a Teatro 

  “Così è se vi pare” di L.Pirandello prod. ISV, 2013 ( regia e intepretazione) 

 “Macbeth” di W.Shakespeare prod. ISV, 2012 (regia e interpretazione) 

  "Il Processo" di Franz Kafka prod. ISV, 2011 (regia e interpretazione) guarda il trailer su 

http://www.youtube.com/watch?v=detx2ijYNOM  

 IO NON SONO – 2010 (regia e interpretazione - lungometraggio basato sull’ “Otello” di 

W.Shakespeare) 

 "L'Uomo che salverà il Mondo", sceneggiatura originale, prod. ISV, 2009 ( regia e 

interpretazione, spettacolo realizzato con il patrocinio della Provincia di Pavia Assessorato 

all’Ambiente www.luomochesalverailmondo.blogspot.com) 

 "L'Ubu sulla Luna", tratto da "Ubu Re" di A.Jarry, prod. In Scena Veritas, 2008 (regia) 

Secondo classificato al Festival Internazionale di Regia "Fantasio Piccoli 2007 

 "R3", tratto da Riccardo III di W.Shakespeare, prod. In Scena Veritas, 2007 ( regia e 

interpretazione ) Premio "Miglior Attore" al Festival "la Corda Pazza" di Trento e 

premio "Miglior Regia" al Concorso "Camminando attraverso la voce" di Milano - 2008 

 "Hai mai visto un'Alice?", tratto da "Alice nel paese delle Meraviglie", prod. In Scena 

Veritas, 2006 

 "La  Trilogia della Villeggiatura", di C.Goldoni, produzione In Scena Veritas– Pavia 

2005/06 (Regia)  

 "Bella", ispirato ai luoghi di T.Williams, regia di Claudio Orlandini, produzione "La 

Fabbrica della Pasta" – Milano 2003 (Teatro Greco dal 15 al 30 Aprile 2004)  

 "Moby", regia di C.Orlandini, C.Intropido, S.Baccari, produzione "Quelli di Grock" - 

Milano 2001-'03 (Tournee in Italia e Francia) 

 "Fratello Caro", produzione "In Scena Veritas", Pavia 2003 (regia e interpretazione) 

 "Due", tratto da "Amleto", produzione "In Scena Veritas" – Pavia 2002 (regia)  

http://www.youtube.com/watch?v=detx2ijYNOM
http://www.luomochesalverailmondo.blogspot.com/

