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Informazioni personali  

 FASSIO FABIO ANDREA 
Indirizzo VIA CORTE N.40 – 14030 ROCCA D’ARAZZO (AT) - ITALIA 
Telefono 339/1656318 

Fax 0141/408117 
E-mail fabiofassio@gmail.com 

  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita 07/08/1973 
  

Sesso M 
  

Occupazione  ATTORE, FORMATORE TEATRALE e IMPRENDITORE 
  

Esperienza professionale Dal 2021: ideatore, regista e drammaturgo del progetto di narrazione del Territorio “Landscape 
Storymovers” 
Dal 2020 a tutt’oggi co-titolare “La Signora in Rosso – Osteria Vineria” – Nizza Monferrato (AT)  
Dal 2018 a tutt’oggi co-titolare “Osteria dei meravigliati” – Canelli (AT) 
 Dal 2014 al 2019 co-titolare del “TAMBASS Teatro e Cucina” – Osteria Teatrale in Rocca       
d’Arazzo (AT) www.tambass.eu 

 
Dal 2013 a tutt’oggi: membro del CDA del “TEATRO degli ACERBI “ Soc. Coop 

 al 

    Dal 2013 al 2017: Presidente “TEATRO DEGLI ACERBI”  Soc. Coop.  
 
   Dal 2007 al 2011 LIBERO PROFESSIONISTA con qualifica di formatore teatrale 
 
   Dal 1998 AL 2012: Presidente Ass. Culturale Teatro degli Acerbi   
 
  Dal 1999 al 2003: Insegnante di Religione scuola secondaria di I grado 
 

 SPETTACOLI dal 1997 ad oggi: 
  “Figure Precarie” (da Confusion di Alan Ayckbourn) – attore 

 “La Mandragola” produzione Torino Teatro – attore 
 “Gent ed Borgh” regia di Cesare Goffi con la Compagnia Stabile del Teatro di Torino – attore 
 “Vigor Vitae” , cortometraggio di Beppe Varlotta  - attore 
 “Tutto a contanti recano i Britanni” di Piero Cognasso – attore 
 Musical “Contrabbando d’Immagini” di Francesco Fassone - attore 
 “La proposta di Matrimonio” di Anton Cechov – regia 

 “Rumori fuori scena” di Michael Frayn, Regia di Leonardo Poppa - Produzione “Teatro degli Acerbi” 
–  attore 
 “Amleto in salsa piccante” di Aldo Nicolaj con la regia di Esther Ruggiero. Produzione “Teatro degli 
Acerbi” e A.R.T.E.C.  – attore 
  “Il cavallo rosso”, musical di Francesco Fassone, regia di Leonardo Poppa e Francesco Fassone.      
  Produzione Fondazione E. Guglielminetti e Teatro degli Acerbi – attore 
  Riapertura drammatizzata del Teatro Alfieri con la regia di Luciano Nattino – attore 
 “Cenerentola al buio” – attore e mimo 

Non è possibile visualizzare l'immagine.
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 “Gelindo” spettacolo natalizio di Luciano Nattino – attore 
 “Il vero ispettore Hound” di Tom Stoppard – attore 
 “Toju” di Luciano Nattino proposto nel Circuito Territoriale delle Lingue del Piemonte, Regia Luciano  
Nattino, Produzione Casa degli Alfieri e Teatro degli Acerbi – attore 
 “Pasiùn” di Luciano Nattino a Castagnole Monferrato – attore   
 “Chiave per due” di Chapman – Freeman – regia 
 “Matrimonio Barillon di Georges Feydeau, regia di Ester Ruggiero, produzione Teatro degli  Acerbi. 
– attore 
 “Ultima Intra” di Alessio Bertoli, produzione Artec e Ass. Blu Gardenia – attore 
“Quel Silenzio”, spettacolo-evento inserito nel cartellone di Asti Teatro, Regia Andrea Borini e Laura 
Bombonato, produzione Teatro degli Acerbi e Officina dello Spettacolo – attore  
“Canto per Vanzetti” di Luciano Nattino, regia di Luciano Nattino, produzione Asti Teatro27 – Casa 
degli Alfieri – Teatro degli Acerbi – attore 
 “La tana” tratto da un racconto di Davide Lajolo, regia di Luciano Nattino – attore 
“Giulietta e Romeo: molto rumore…per nulla!” – autore e regista 
 “Storie di paese”, spettacolo musicale e di narrazione su ruote – attore e regista 
“Renzo Tramaglino, sposo promesso” di Luciano Nattino. Prod. Casa degli alfieri – attore 
“Mio padre Guido Rossa”, di Luciano Nattino. Prod. Casa degli alfieri – attore 
 “La pescheria riciclata”, spettacolo di filastrocche, canzoni e prosa sulla sensibilizzazione sui temi 
ambientali. Prod. Teatro e Colline Festival (Calamandrana) - Teatro degli Acerbi – autore, regista e 
attore 
“Apparizioni Tascabili” percorsi artistici sull’Arsenale delle apparizioni (un vecchio camion adattato a 
teatro mobile) per Teatro degli Acerbi – autore e regista  
“Il tallone di Achille” interpretato dagli alunni delgli ITIS “Artom” e “Pellati” di Canelli. Progetto 
NoBullismo vincitore del bando specifico della Regione Piemonte – attore e regista 
Musical “I giorni di Pelizza” Casa degli Alfieri – Teatro degli acerbi  - Attore 
“Scaramouche” di Luciano Nattino . Prod. Astiteatro-Casa degli alfieri – attore 
“Finis Aquae – Venti esercizi per non morire di sete”, scritto e diretto da Luciano Nattino . Prod. 
Teatro degli Acerbi – attore 
 “Madri e figli: in mezzo l’oceano”, spettacolo sulle madri di Plaza de Mayo. Prod. Teatro degli Acerbi 
– autore e regista 
 “Il mago di Oz”, adattamento e regia di Luciano Nattino. Prod. Teatro degli Acerbi – attore 
 “Trilogia in sacrestia” Prod. Teatro degli Acerbi – autore, regista e attore 
 “Francesco e il lupo”, reading teatrale con rumorizzazioni  dal vivo – autore e attore 
“Il mondo dei vinti” di Luciano Nattino, regia Luciano Nattino – attore 
Cortometraggi “Autodafè” e “Diario di un disagiato” di Emiliano Cribari, distribuiti da Cecchi Gori 
Home video – attore 
“Il barbiere di re Vittorio”, per i 150 anni dell’unità d’Italia di Luciano Nattino – attore 
“Lupi cattivi, orchi e altri depravati” – autore, regista e attore 
“Francesco sulla strada”, drammaturgia e regia di Luciano Nattino – attore 
 “Aristofane La Pace”. Regia Oscar De Summa. Produzione Teatro degli Acerbi – attore 
“La storia del Principe e dell’Aviatore”. Regia Andrea Borini. Produzione Teatro degli Acerbi -  attore 
“I sette vizi capitali” (tratto da De Ghelderode – regia Tommaso Massimo Rotella) - attore  
“Paisan – ritratti di gente di collina” (Teatro degli Acerbi e Faber Teater) – autore, attore, cantante  
“Pavese, la luna e la vigna” (regia di Luciano Nattino) – attore 
“Zuppa di latte” (Teatro degli Acerbi – dall’omonimo libro di Carlin Petrini) – attore 
“Cagnolini” (Teatro degli Acerbi) – attore– Teatro Ragazzi 
“Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza!” di Luis Sepulveda – regia – Teatro 
Ragazzi 
“Gnomo Gnack e i Mangiafiori”– lettura drammatizzata con mini laboratorio per le scuole 
dell’Infanzia e triennio Primaria – Teatro Ragazzi – autore e attore 
“Wild West Show” (Teatro degli Acerbi) – Regia di Daniele Timpano e Elvira Frosini – attore 
“Il folle volo – Odissea in bianco e nero” (Teatro degli Acerbi – CrescereInsieme Onlus) – attore e 
regista 
“Orlando perso e ritrovato” (Teatro degli Acerbi – CrescereInsieme Onlus, lab multiculturale) –
regista 
“Il Cantiniere Gentiluomo” (Teatro degli Acerbi) – attore e regista 
“Inferno” (Teatro degli Acerbi – CrescereInsieme Onlus, lab multiculturale) –regista 
“La storia di Lillo Mirtillo” - lettura drammatizzata con mini laboratorio per le scuole dell’Infanzia e 
triennio Primaria – Teatro Ragazzi – autore e attore 
“Don Abbondio, ovvero il vaso di coccio” (Teatro degli Acerbi) – autore e attore 
“Dormono sulle Colline” (Teatro degli Acerbi) – regista e attore 
“Alice, chi essere tu? “da L. Carroll (Teatro degli Acerbi) – regista e drammaturgo  
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  FORMATORE TEATRALE 
 
 a.s. 2019/2020 
 Laboratorio annuale per bambini 7-12 anni presso la Casa del Teatro Via Goltieri 
 Laboratorio annuale per ragazzi 12-18 anni  - Canelli 
 Laboratorio annuale per adulti – Canelli 
 Laboratorio annuale multiculturale (italiani e rifugiati e richiedenti asilo) in collaborazione con la      
coop. CrescereInsieme ONLUS – Canelli (AT) 
  Laboratorio Teatrale Scuola dell’Infanzia Lina Borgo - Asti 
  Laboratorio Teatrale Scuola Secondaria di I Grado – Canelli (AT) 
  Laboratorio Teatrale Scuola Secondaria di II Grado Liceo Scientifico Vercelli di Asti 
 
 a.s. 2018/2019 
  Formatore presso l’”Awarness campus” estivo dell’Istituto di Pratiche Teatrali per la Cura della  
Persona (Teatro Stabile di Torino) alla Casa del Pellegrino di Villanova d’Asti (AT) 
 Laboratorio annuale per bambini 7-12 anni presso la Casa del Teatro Via Goltieri 
 Laboratorio annuale per ragazzi 12-18 anni presso la Casa del Teatro Via Goltieri 
 Laboratorio annuale multiculturale (italiani e rifugiati e richiedenti asilo) in collaborazione con la      
coop. CrescereInsieme ONLUS – Canelli (AT) 
  Laboratorio Teatrale Scuola dell’Infanzia Lina Borgo - Asti 
  Laboratorio Teatrale Scuola Primaria Galileo Ferraris – Asti 
  Laboratorio Teatrale Scuola Secondaria di I grado Martiri/Brofferio di Asti 
  Laboratorio Teatrale Scuola Secondaria di I Grado – Canelli (AT) 
  Laboratorio Teatrale Scuola Secondaria di II Grado Liceo Scientifico Vercelli di Asti 
 Contatti e collaborazione con l’Istituto di Pratiche Teatrali per la cura della Persona del Teatro Stabile    
di Torino diretto da Gabriele Vacis, Roberto Tarasco e Barbara Bonriposi 
 
 
 a.s. 2017/2018 
  Laboratorio annuale per adulti (avanzato) presso la Casa del Teatro Via Goltieri  
  Laboratorio annuale per ragazzi 12-18 anni presso la Casa del Teatro Via Goltieri  
  Laboratorio annuale multiculturale (italiani e rifugiati e richiedenti asilo) in collaborazione con la     
coop. CrescereInsieme ONLUS – Canelli (AT) 
  Laboratorio Teatrale Scuola Primaria Galileo Ferraris – Asti 
  Laboratorio Teatrale Scuola Secondaria di I grado Martiri/Brofferio di Asti 
  Laboratorio Teatrale Scuola Secondaria di II Grado Liceo Scientifico Vercelli di Asti 
 
 a.s. 2016/2017 
 
  Laboratorio annuale per adulti (avanzato) presso la Casa del Teatro Via Goltieri  
  Laboratorio annuale per ragazzi 12-18 anni presso la Casa del Teatro Via Goltieri  
  Laboratorio teatrale presso scuola Primaria Buonarroti – Asti 
  Laboratorio teatrale presso scuola Secondaria I grado Brofferio/Martiri – Asti 
  Laboratorio teatrale presso scuola Secondaria I grado C.Gancia - Canelli 
  Laboratorio teatrale presso Liceo Scientifico Vercelli - Asti 
 
  a.s. 2015/2016 
 
  Laboratorio annuale per adulti (II anno) presso la Casa del Teatro Via Goltieri (Teatro degli   
  Acerbi) 
  Laboratorio annuale per adulti (I anno) a Vaglio Serra (Teatro degli Acerbi) 
  Laboratorio teatrale presso scuola dell’Infanzia di Baldichieri (AT) 
  Laboratorio teatrale presso scuola dell’Infanzia XXV Aprile – Asti 
  Laboratorio teatrale presso scuola dell’Infanzia Lina Borgo - Asti  
  Laboratorio teatrale presso scuola Primaria Buonarroti – Asti 
  Laboratorio teatrale presso scuola Secondaria I grado Brofferio/Martiri – Asti 
  Laboratorio teatrale presso Liceo Scientifico Vercelli - Asti 
 
  a.s. 2014/2015  
  Laboratorio annuale per adulti (I anno) presso la Casa del Teatro Via Goltieri (Teatro degli   
  Acerbi) 
  Laboratorio teatrale presso scuola dell’Infanzia Lina Borgo - Asti  
  Laboratorio teatrale presso scuola dell’Infanzia C.A. Dalla Chiesa – Canelli (AT) 
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  Laboratorio teatrale presso la scuola primaria di Montegrosso d’Asti (AT) 
  Laboratorio teatrale presso scuola Primaria Buonarroti – Asti 
  Laboratorio teatrale presso le scuole Secondarie di I grado “Brofferio” e Martiri” di Asti 
  Laboratorio teatrale presso la scuola Secondaria di I grado “Gancia” - Canelli (AT) 
  Laboratorio teatrale presso l’I.T.C. Artom di Asti 
  Laboratorio teatrale presso Liceo Scientifico Vercelli - Asti 
 
 a.s. 2013/2014: 
  Laboratorio annuale per adulti (II anno) presso la Casa del Teatro Via Goltieri (Teatro degli   
  Acerbi) 
  Laboratorio teatrale presso scuola dell’Infanzia Lina Borgo - Asti  
  Laboratorio teatrale presso scuola dell’Infanzia C.A. Dalla Chiesa – Canelli (AT) 
  Laboratorio teatrale presso la scuola primaria di Montegrosso d’Asti (AT) 
  Laboratorio teatrale presso scuola Primaria Buonarroti – Asti 
  Laboratorio teatrale presso le scuole Secondarie di I grado “Brofferio” e Martiri” di Asti 
  Laboratorio teatrale presso la scuola Secondaria di I grado “Gancia” - Canelli (AT 
   Laboratorio teatrale presso il Liceo Scientifico “Vercelli” di Asti 
 
   a.s. 2012/2013: 
  Laboratorio annuale per adulti (I anno) presso la Casa del Teatro Via Goltieri (Teatro degli   
  Acerbi) 
  Laboratorio teatrale presso “La Casa dei Bambini” della Fondaz Miroglio di ALBA 
   Laboratorio teatrale presso la scuola dell'infanzia “Colania” di Nizza Monferrato (AT) 
  Laboratorio teatrale presso la scuola dell’Infanzia “Lina Borgo” di Asti 
  Laboratorio teatrale presso scuola dell’Infanzia C.A. Dalla Chiesa – Canelli (AT) 

Laboratorio teatrale presso la scuola dell'Infanzia di Mombaruzzo (AT)   
  Laboratorio teatrale presso la scuola primaria di Montegrosso d’Asti (AT) 
  Laboratorio teatrale presso scuola Primaria Buonarroti – Asti 
  Laboratorio teatrale presso le scuole Secondarie di I grado “Brofferio” e Martiri” di Asti 
  Laboratorio teatrale presso la scuola Secondaria di I grado “Gancia” - Canelli (AT) 
   Laboratorio teatrale presso il Liceo Scientifico “Vercelli” di Asti 
  Laboratorio teatrale presso la comunità psichiatrica per minori “Centro Paolo VI” di Casalnoceto   
(AL). 

 
   a.s. 2011/2012:  
   Laboratorio teatrale presso la scuola dell'infanzia di Settime d’Asti 
   Laboratorio teatrale presso la scuola dell'infanzia “Colania” di Nizza Monferrato (AT) 
   Laboratorio teatrale presso la scuola dell’Infanzia “Lina Borgo” di Asti 

Laboratorio teatrale presso la scuola dell'Infanzia di Mombaruzzo (AT)   
Laboratorio teatrale presso la scuola primaria di Montegrosso d’Asti (AT) 

   Laboratorio teatrale presso le scuole Secondarie di I grado “Brofferio” e Martiri” di Asti 
  Laboratorio teatrale presso la scuola Secondaria di I grado “Gancia” - Canelli (AT) 
   Laboratorio teatrale presso il Liceo Scientifico “Vercelli” di Asti 
  Laboratorio teatrale presso la comunità psichiatrica per minori “Centro Paolo VI” di Casalnoceto    
(AL). 
  Formatore dell’Acerbi Teatro Campus di Costigliole d’Asti (AT) 

 
   a.s. 2010/2011:  
   Laboratorio teatrale presso la scuola dell’Infanzia “Lina Borgo” di Asti 

Laboratorio teatrale presso la scuola primaria di Montegrosso d’Asti (AT) 
   Laboratorio teatrale presso la scuola Secondaria di I grado “Gancia” - Canelli (AT) 
   Laboratorio teatrale presso il Liceo Scientifico “Vercelli” di Asti 
  Laboratorio teatrale presso la comunità psichiatrica per minori “Centro Paolo VI” di Casalnoceto    
(AL). 
  Laboratorio di recitazione per adulti a Nizza Monferrato 
 
  Dal 2002 al 2010 
 
Ha realizzato cortometraggi e lungometraggi in qualità di regista, formatore e curandone  
realizzazione  e montaggio con laboratori di elementari e medie dell’astigiano sviluppando tematiche 
ambientali e sociali: “Robe da folletti”(invito alla raccolta differenziata), “Bande di Paese” (sulla 
tematica del bullismo), “Grigio scuola” (sul disagio, vincitore concorso Erikson), “Note spaziali” 



Pagina 5 / 6 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int  - http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

(educazione musicale), “Le pappalimpiadi” (educazione alimentare), “Cortocircuito” (sulla tematica 
della diversità e del disagio integrando eccellenze e ragazzi problematici), “Alice… che dice”, 
“Compilescion” e “La gita” (con gli adolescenti della Comunità psichiatrica PAOLO VI di Casalnoceto 
(AL)), “Pierrot e Sherazade” (Inserito nello spettacolo In-differenze” vincitore del bando della Regione 
Piemonte sull’integrazione delle differenze).   
 Autore e regista di “Il tallone di Achille” interpretato dagli alunni delgli ITIS “Artom” e “Pellati” di 
Canelli. Progetto NoBullismo vincitore del bando specifico della Regione Piemonte 
Corsi di teatro, espressione corporea per adulti per La Macchina del Teatro del Teatro degli Acerbi 

     
 
 
 

 
Da Ottobre a Giugno 2019 
Allievo della “Scuola d’Azione” di Barbara Bonriposi presso le Fonderie Limone .- Teatro Stabile di To 
 
Settembre 2018 
“Una stanza per scrivere”: laboratorio intensivo di drammaturgia teatrale condotto da Edoardo Erba 
 
Febbraio 2018 
“Awarness Time” con l’Istituto di Pratiche Teatrali per la Cura della persona del Teatro Stabile di Torino con Gabriele Vacis e Roberto Tarasco 

 

 S 

   Agosto 2015 
  Laboratorio Teatrale intensivo con Daniele Timpano e Elvira Frosini 
 
  Settembre 2013 
  Laboratorio intensivo di Commedia dell’Arte con l’attore e regista Adriano Iurissevich 
 
  Settembre 2012 

Laboratorio intensivo con l’attore e regista Oscar de Summa 
 
Ottobre-Novembre 2011 
Formazione con l’attore e regista Oscar De Summa 

   
   2005 

laboratorio di 42 ore con Eugenio Allegri “A proposito della Commedia dell’Arte 
 

   2004 
  laboratorio di 42 ore con Eugenio Allegri “A proposito della Commedia dell’Arte” 
  Dal 1993 al 1996 
  Iscritto e diplomato ai corsi del Centro di Formazione Teatrale “Teatro delle Dieci” di Massimo 
Scaglione (Torino) 
 
 Dal 1994 al 1997 
Frequenza ISSR (Istituto Superiore Scienze Religiose) di Torino  
 
 Dal 1993 al 1994 
 Frequenza Univesità degli Studi di Torino – Facoltà di Lettere e Filosofia 
 
 1992 
 Diploma di perito Agrario presso l’IPSIA G. Penna di Asti 
 

 
  

 
Capacità e competenze personali 

 

  

Madrelingua ITALIANA 
  

Altra(e) lingua(e) INGLESE E FRANCESE 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
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Lingua  FR A1 FR A1 FR A1 FR A1 FR A1 
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali BUONE COMPETENZE CREATIVE  E DI COMUNICAZIONE 
  

Capacità e competenze organizzative NELLA NORMA 

Capacità e competenze informatiche BUONO 
  

Capacità e competenze artistiche   OTTIME COMPETENZE ARTISTICHE 
  

Altre capacità e competenze   OTTIME CONOSCENZE DI ENOGASTRONOMIA  
  

Patente TITOLARE DI PATENTE B - AUTOMUNITO 
  

  

 
 


