
                        ENRICO FRIGO 
 
Entra nel mondo teatrale durante le superiori col Gruppo Teatro 
Einaudi Galilei, dove sperimenta il ruolo di tecnico luci e quello dell’ 
attore di prosa. 
Dal 2011 si avvicina al mondo musical, nella CMT Musical Theatre 
Company di Verona, dove lavora come segretario della scuola ed 
assistente per l’ insegnante di recitazione, Marco Benedetti. Inoltre 
è sul palco come performer per alcune delle produzioni della 
compagnia. 
 

Dal 2011 ad oggi ha fatto parte di diverse compagnie teatrali e di 
musical nel veronese (Einaudi Galilei, CMT, Geco, ABC, PFM, 
PoliedricArt). Attualmente è nell’ organico della compagnia CMT 
come performer. 
Per la prosa ha prodotto uno spettacolo con Francesco Corcioni, 
“Vajont, per non dimenticare” un monologo a due ispirato alla 
tragedia del Vajont, attualmente in scena nei teatri veronesi. 
 

Dal 2011 segue corsi di recitazione per bambini, ragazzi ed adulti presso scuole elementari, medie ed 
associazioni nel veronese. 
E’ tra i fondatori ed insegnanti della scuola di musical, “The Musical Academy” e fondatore e regista della 
compagnia di musical P.F.M. (Passion For Musical Company) di Verona. 
Attualmente è l’ insegnante e responsabile del corso di musical per bambini e ragazzi (dai 7 ai 17 anni) del 
Teatro San Massimo (VR), dal 2017. 
 

Nel Marzo 2017 ha lavorato come assistente alle scene per l’ opera “il Trovatore” di G. Verdi, con il regista e 
scenografo Filippo Tonon presso il Teatro Nazionale di Maribor (Slovenia). 
 

Lavora come attore e responsabile di zona per “The ELP – Eventi e Cene con Delitto” che propone eventi di 
cena con delitto in Veneto, Lombardia e Trentino Alto-Adige. 
 

STUDI 
Si forma come attore tra il 2008 e il 2011 durante i corsi teatrali scolastici con il gruppo teatro Einaudi- 
Galilei, per poi passare alla compagnia teatrale omonima, con renato Baldi ed Ermanno Regattieri. 
Dal 2010 al 2011 studia all’ interno della scuola CMT Musical Theatre Company canto, danza e recitazione 
con Pia Sheridan, Marco Benedetti, Dario Righetti e Gianni Sterzi. 
 

Partecipa e vince premi in diversi concorsi dedicati al musical, e segue vari stages con insegnanti 
professionisti in tutta Italia (Musical Winter, Musical Week, Apulia Musical). 
 

Dal 2012 ad oggi segue corsi di danza classica e moderna presso diverse scuole nel veronese (Scuola di 
danza dI Marinella Marchiori, Vic Ballet Academy). 
 

Studia canto moderno dal 2013 al 2015 con Tatiana Cazzadori, a Verona e a Bolzano. 
Nel 2017 completa il corso Estill EVT VoiceCraft (livello 1 e 2) con il docente Alejandro Saorin Martinez, sull’ 
utilizzo e tecniche della voce professionale. 
 

Da Ottobre 2015 è iscritto al corso di canto lirico all’ interno del Conservatorio “E. F. Dall’ Abaco” di Verona, 
allievo della Ma Paola Fornasari Patti. 
 

Continua a formarsi come attore e cantante all’ interno dell’ Accademia di formazione  e sperimentazione 
artistica Kairos (teatralità, percorso interiore dell’ attore/cantante) con i maestri Filippo Tonon e Paola 
Fornasari Patti. 


