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Antonio Parascandolo, classe 1983. E'attore
e formatore teatrale. Studia recitazione nel
2oo4, con maestri quali Lucio Allocca, Massimo
de Matteo, Sergio di Paola, Latra Zaccaria, Peppe
Miale e Diana Del Monaco. Nel aoo8 d allievo
della scuola di mimo "Icra Project - Centro
internazionale di Ricerca dell'Attore" di Michele
Monetta e Lina Salvatori. Ha lavorato con registi
qtrali Peter Clough, Giancarlo Sepe,
Francesca de Sapio, Laura Angiulli, Stefano
.lotti, Anna Gesualdi e Giovanni Trono. Ha
partecipato alla fiction "La squadra 8".
Attualmente lavora con il regista nrsso-sledese
Alexancler Nordstrom, che gli ha affidato moli in
tre spettacoli andati in scena in Italia, Russia,
Sr,ezia, Moldavia.

Margherita Romeo rg8z Napoli stuctia
rccitazione a Napoli e a Genova dove si cliploma
presso lo Stabile nel zooB. Consegue stage di
mimo corporeo con Yves l,eberton, Costantino
Raimondi, Marise Flash e segrle un corso annuale,
sempre in mimo corporeo, con Michele Monetta.
Consegne srage di recitazione con Assan Quietau
(cornpagnia di Peter Brook), .luditl-r Ma1in.
Giancarlo Sepe, Emma Dante. E' stata allieva
presso il centro di ricerca 'Time Square's art
Susann Batson's strtdio", a Nen'York. Collabora
in cinema con Stati Uniti e Inghilterra e in teatro
con Francia' "l-x r,oc&nza che non ricordo" regia
.leff McGary ; o'Genova" regia M. Wirrterbottom
(con Colin Firth). lnsegna recitazione teatrale e
cinematografica a Napoli.

Geminiano Mancusi, classe 1983. Compositore,
arrangiatore e pianista, si 6 diplornato in
Pianofofte, Stnrmentazione per banda e
Composizione presso il Conservatorio *D.

Cimarosa" di Avellino. Ha conrposto musiche per
teatro, orchestre sir-rfoniche e organici cameristi,
corali e formazioni jazz. E' autore di spot
pubblicitari, tra cui: "Non nasconderti" di
CinemaFiction, interpretato dall'attrice Rosaria De
Cicco. Suoi brani sono stati pubblicati dalle
Edizioni Allen-randa Master Symphony. Ha
composto e prodotto le musiche di scena per lo

spettacolo Secrehrm - Tra cielo e terra, diretto dal
rcgista Alexander Nordstlom.

Alexander Nordstriim nasce nel rg55 a San
Fietroburgo in Russia. Nel r97B dirige un corso
presso la Facolti cli Arte Drammatica a
Leningrado presso l' Istituto Statale di Teatro,
Musica e Cinematografia e nel tg83 si diplonia
allo stesso Istittrto. Nel r9B3 diventa direttore del
Teatro Finish a Petrozavodsk, Carelia. Dopo aver
diretto un gran numero di produzioni in Russia,
decide nel r99z di stabilirsi nel paese clel nonno
paterno, la Svezia. Vive attualn:ente a Stoccolma
con la sua famiglia e lavora come regista freelance
in Sr,ezia, Finlandia, Danimarca, l,ettonia, Italia,
Bielorussia e Russia. Da libero professionista
sr,'olge, oltre all'attir..itd di regista teatrale, anche
quello di docente presso la Facoltd di Atto
dram mal ica presso I' Universiti Lulefl , Svezia.

Camilla Stellato 1984, rcgista, autrice e
organizzatrice. Laureata in imprenditoria per lo
spettacolo presso I'Universiti degli Studi Suor
Orsola Benincasa. Si dedica ad attivitia' teatrali
sin dalla giovane eta', sempre in ambito registico
e organizzativo. Nel 2o1g incontra il regista nlsso-
srredese Alexander Ncirdstrom, con cui comincia
una collaborazione che la porta a lar.orare in
ambiti internazionali come lo Strindberg Intima
Theatre di Stocmlma e il Teatro delle Rose di
Chisinau. Dal 2016 collabora in qualiti di
responsabile delle public relation con Altofest-
International Contemporary Live Arts.
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Antonio Parascandolo, born tgBg. Actor and
theatrical trainer. He studies acting in aoo4, with
Lucio Allocca, I\4assimo de Matteo, Sergio di
Paola, Laura Zaccaria, Peppe Miale and Diana Del
Monaco. In eoo8 he r,vas a student of mime school
"Icra Project - International Center for Research of
the Actor" by Michele Monetta and Lina Salr.atori.
He participated in the drama "The team 8".
Crrrrently working with the Russian-Snedish
director Alexander Nordstrom.

Margfuerita Romeo r98z. She studied acting in
Naples and Genoa, r.vhere she gradtrated in zoo8.
She got Stages of corporal mime n'ith Yr.es
Leberton, Costantino Raimondi, Marise Flash and
with Michele Monetta. Consequently stage actress
lvith Assan Quietau (Peter Brook's c.ompany),
.ludith Malin, Ciancarlo Sepe, Emma Dante. She
studied at the research center "Tinre Square's art
Srtsann Batson's study", in Nerl York. She r,vorks
in cinema for United States and England
productions and in tlieater for France produc[ions.
She teaches theater ac.ting and film in Naples"

Geminiano Mancusi, born in 1983. Composer,
arranger and pianist, graduated in piano, band
instmmentation and composition at the
Consenatory "D. Cimarosa " Avellino. He has
composed music for t'heater, syrnphony orchestras
and chanrber mrrsicians, choral and jazz bands. He
has composed and produced the music for the
shorv Secretum - Tra Cielo e Tema, directed bt,
Alexander Nordstnim.

Alexander lt{ordstriim'rr,as born in 1955 in St.
Petersbtrrg in Russia. In r97B he directs a conrse
at the Faculty of Dramatic Arts in Leningrad at the
'State Instifllte of 'Iheatre, Music and
Cinematography, and in r9B3 he graduated from
the same institrte. In r9B3 he became dircctor of
the Finish Theatre in Petrozar..odsk, Karelia. After
directing a number of productions in Russia, he
decided in r99z to settle in the land of his paternal
grandfather, Sweden. Currently he lives in
Stockholm witl-r his farnily and r'vorks as a

freelance director in Srveden, Finland, Denmark,
Latvia, Ital1,', Belarus and Russia.

Camilla Stellato 1984 Director, writer and
organizer. Degree in business show at the
Universitl, Srror Orsola Benincasa. In zor3 she
meets the Russian-Suedish director Alexander
Nordstrom, and stars working in intemational
venrres such as the Strindberg lntima Theatre in
Stockholm and the Theatre of the Rose of
Chisinau. From eot6 she norks as head of public
relations with Altofest - Live International
Contemporary futs.


