
Curriculum Vitae “Filippo Rosati” 

• Informazioni personali 

  

• Istruzione e formazione  

                                          Nome    Filippo Rosati                                 

                                     Indirizzo                 Voc. Madonnucia di Faena, 
57-06055, Marsciano(PG)

                                     Telefono  3485946263

                                             Fax

                                        E-Mail fili.tortellino@gmail.com

                                 

Nazionalità

 Italiana

                           Data di nascita  14-12-1998

                                     Date(da-

a)

 Settembre 2009-Luglio 2012

                  Nome e tipo di 
istituto di istruzione e\o 
formazione

 Scuola  Media Statale “Brunone   
Moneta”, Marsciano(PG)

                     Qualifica 
conseguita

 Diploma di Licenza Media

                                  Date(da-

a)

 Settembre 2012-Luglio 2017



  

• Esperienze extra-scolastiche 

1. Teatro Liminalia: progetto teatrale dalla durata di 4 anni 

tenuto dal regista e attore teatrale Sig. Francesco Torchia. 

2. Presentatore e organizzatore dello “Jacopone Art 

Festival”, festival dedicato all’arte e alla cultura, tenuto 

all’interno del Liceo Classico “Jacopone da Todi”, al 

quale aderiscono, ogni anno, grandi ospiti del mondo 

dello spettacolo, dell’arte, del giornalismo, della 

letteratura ecc… 

3. Presentatore durante le “Notti Bianche del Liceo”. 

4. “I Promessi Sposi”: riscrittura parodica effettuata dal 

professor Vincenzo Russo, nella quale ho recitato nei 

panni di Renzo. 

5. “La Pace? E’ un gioco da ragazze!”, riduzione libera della 

“Lisistrata” di Aristofane a partire dalla traduzione di 

Guido Paudano, nella quale ho recitato sotto i panni di un 

araldo Spartano. 

6. Autore e attore della pièce teatrale “Il melodramma 

dell’inconscio: Freud alla prova!”, riscrittura in chiave 

comica del caso di Anna O. 

7. Cantante all’interno di una rock band “The Medea”, band 

formatasi nel 2013. 

               Nome e tipo di 
istituto              di istruzione e
\o formazione

 Liceo Classico “Jacopone da Todi”, 
Via Largo Martino I, 1, 06059 Todi 
(PG)

                  Qualifica 
conseguita

Diploma di maturità Classica



8. Tenore all’interno del coro polifonico del “Liceo Classico 

Jacopone da Todi” diretto da Vittorio Scanù. 

9. Presentatore e intrattenitore durante il “pi greco day”, 

giorno dedicato esclusivamente al pi greco, svoltosi a 

Todi il giorno 03-14-2017, nel quale è stata eseguita la 

catena umana contenente la sequenza dei numeri del pi 

greco più lunga al mondo, riconosciuta anche dal 

Guinness dei Primati. 

10. Presentatore durante le notti bianche nazionali del Liceo 

Classico. 

11. “Convincere Socrate”, opera scritta dal professor Livio 

Rossetti nella quale ho recitato sotto i panni di Critone. 

• Altre Lingue 

• Patente o Patenti 

• Interessi personali 

Inglese-Corso di formazione tenuto presso insegnante 

madrelingua nella città di Perugia e all’interno di alcuni 

college in Gran Bretagna durante la stagione estiva dalla 

durata di 15 giorni;

Spagnolo-Corso di formazione tenuto presso la facoltà di 
lingue e culture straniere nella città di Perugia durante 
l’a.s. 2017-2018

Automunito di patente B



Andare a Teatro, andare al cinema, ascoltare la musica, viaggiare, 

leggere, scrivere pièce teatrali, giocare a tennis\basket e fare attività 

fisiche di ogni genere. 

• Caratteristiche personali 

Sono un ragazzo umile, rispettoso, estroverso, mi piace molto interagire 

e parlare con le persone, sono un ragazzo che si mette in gioco e a cui 

piace il rischio, pronto al sacrificio pur di ottenere e di arrivare a ciò che 

ho sempre sognato e di realizzare quello che è il mio sogno sin da 

quando sono bambino cioè quello di diventare un attore, un ragazzo con 

un buono spirito di adattamento, dinamico e intraprendente, che si pone 

dei limiti fa di tutto per raggiungerli, superarli e porsene altri e questo è 

quello a cui ambisco di più, dire che spero di raggiungerlo è alquanto 

scontato, ma una volta raggiunto, qualora dovessi raggiungerlo, 

metterò, come ho sempre fatto, tutto me stesso in quello che è il mio più 

grande sogno e la mia più grande passione. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).


