Curriculum Vitae

Nome: RUDI ZUGNO
Nato a: Treviso il

Titolo di studio:
• 2010: Laurea Magistrale in Scienze dello spettacolo e produzione multimediale, presso
l’Università di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia.
Tesi di laurea intitolata: La strada che divide. “Ribelli senza causa on the road” nel cinema
americano. Relatore Prof. Gian Piero Brunetta.
Voto di laurea 110/110 e lode.
• 2008: Laurea Triennale in Discipline dell’arte, della musica e dello spettacolo (DAMS),
presso l’Università di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia.
Tesi di laurea intitolata: Non ci resta che piangere… dal ridere! La comicità di Massimo Troisi e
Roberto Benigni. Relatore Prof. Gian Piero Brunetta.
Voto di laurea 106/110.
• 2003: Diploma di Maturità Scientifica presso l’Istituto “Duca degli Abruzzi” di Treviso.

FORMAZIONE TEATRALE
• Anno 2007 stage “Comici di professione” organizzato dalla “Promovies Scuola permanente di
Cinematografia e Teatro di Padova” tenuto da NATALINO BALASSO.
• Anno 2004 stage “Dalla commedia dell’arte al varietà” diretto da FABRIZIO PALADIN.
• Anno 2000 Laboratorio Teatrale “Teatri di guerra” organizzato dalla cooperativa “Moby Dick
Teatri della Riviera” ed ideato e condotto da PATRIZIA PASQUI e MARIO SPALLINO co n la
collaborazione di MARCO PAOLINI.

SPETTACOLI

• 2014/2016 presentatore ufficiale degli eventi organizzati dalla squadra professionistica Umana
Reyer Venezia che milita nel campionato italiano di serie A1 di pallacanestro maschile e femminile.
• 2016 Co-conduttore della trasmissione televisiva Sportlandia in onda su Serenissima TV.
• 2014 Presentatore ufficiale e comico di "Zelig Lab on the Road Veneto". Organizzato da
Bananas s.r.l. Autore: Salvo Spoto
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• Aprile – Maggio 2014 ho partecipato al laboratorio di cabaret "Cabarest" targato Ridens
Factory. Autore: Salvo Spoto
• Settembre 2013 – settembre 2016. Regata Storica di Venezia. Da quattro edizioni sono la voce
ufficiale dell'evento durante le dirette radiofoniche.
• Capodanno 2012 - Capodanno 2013 - Capodanno 2014 - Capodanno 2015 - Capodanno 2016.
Da quattro anni presento e mi occupo della direzione artistica dell'evento di Capodanno in
Piazza Ferretto a Mestre (VE) organizzato da Vela S.p.a.
• Da febbraio 2013 a dicembre 2014 ho lavorato come speaker radiofonico presso l'emittente
regionale Radio Venezia Un Amore di Radio conducendo un programma in diretta dal lunedì al
venerdì.
• Nel 2010 ho scritto e tutt’ora interpreto “A semaforo spento o lampeggiante”, spettacolo di
varietà basato su monologhi di satira di costume e imitazioni.
• Dal 2008 sono entrato a far parte dell’ Associazione teatrale CST IL PALCO di Dolo (Ve).
Attualmente sono nel cast degli spettacoli:
- “Segni Particolari Streghe” spettacolo tratto dalla serie televisiva americana degli anni ’70
intitolata “Vita da Strega”. Regia: Mimmo Puleo
- “L’ospedale. Tutti in corsia!” Opera comica di Gianni Zenna. Regia: Mimmo Puleo.
- "La strana coppia" di Neil Simon. Regia Laura Valentini
- "Perpetua zovane… Casin in canonica". Commedia dialettale in due atti scritta da Dante
Callegari. Regia: Laura Valentini
• Da gennaio 2005 sono entrato a far parte del laboratorio di Cabaret “Raccolta differenziata”
svolto a Padova all’interno del locale “Il Banale”. Laboratorio abbinato alla trasmissione televisiva
omonima in onda sull’emittente televisiva Telechiara.
• Nel 2003 ho ideato e interpretato “Stiamo lavorando per voi...” spettacolo comico, portato nelle
serate di piazza o sagre paesane.
Questo spettacolo è entrato anche nel calendario dell’ ESTATE TREVIGIANA 2004.
• Nel 2002 ho ideato e interpretato spettacoli comici e di varietà dal titolo “...Ma Rudi chi??”,
“E dai... esci con noi!”, ripetuti in varie serate in teatro e in feste di piazza.

CONCORSI
• Anno 2014, finalista alla 15° edizione del Concorso Nazionale di Cabaret “Locomix” di San
Marino.
• Anno 2010, 3° Classificato al 1° Concorso Nazionale di Cabaret “Ridere con Gusto” svoltosi
presso Forte Gazzera a Mestre (VE).
• Anno 2005, finalista al Concorso Nazionale di Cabaret “Valsugana Ridens” di Levico Terme,
TN; concorso facente parte del circolo “BravoGrazie”.
• Anno 2004, finalista al Concorso Nazionale “Cabaret DOC Montelvini” di Treviso.
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CINEMA

• Anno 2007 ho collaborato alla stesura della sceneggiatura del cortometraggio “Se io… Se lei...”
nato da un soggetto di Cesare Zavattini.
In questo corto ho inoltre interpretato la parte del protagonista principale.

ATTIVITÀ DIDATTICA
Svolgo attività di didattica teatrale presso istituti scolastici di Treviso e durante Centri Estivi.
• 2004 Centri Estivi Scuola media Zero Branco (TV) corso organizzato dalla “Coop. Insieme si
può”.
• Dal 2005 al 2007 corso presso la scuola media di Carbonera (TV) organizzato dalla “Coop.
Comunica”
• Dal 2009 collaboro con l'Università degli Studi di Padova e con la Mediateca di Pordenone
“Cinemazero” tenendo conferenze e attività didattiche sul cinema e sugli audiovisivi dedicate
a docenti e studenti di scuole medie inferiori e superiori.

Rudi Zugno

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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