Via Melegnano, 24
20060 Colturano (MI)
Tel./Fax:02.98270325
Cell.: 335.8442631
e-mail: gb@4gatti.it

Giovanbattista Dieni
Dati personali

!
!
!
!

Istruzione

1989 – 1994 Diploma di perito aziendale e ragioniere
programmatore presso l’ITCS “A. Gramsci – Milano

Nazionalità: ITALIANA
Data di nascita: 8 FEBBRAIO 1975
Luogo di nascita: MILANO
Residenza: COLTURANO

Due anni di Clowneria e giocoleria presso il Teatro Fontana
di Milano, (corsi di Maurizio Accattato, Carlo Rossi e Claudio
Cremonesi)
2001-2003 Frequentato due anni presso
Internazionale di Teatro tenuta da Kuniaki Ida
Esperienze
lavorative

la

Scuola

Dal 1995 a oggi protagonista dei numerosi spettacoli di
teatro/ragazzi, della compagnia “I 4 Gatti”.
Molti i laboratori teatrali svolti presso le scuole primarie e
dell’infanzia, di Milano e Provincia con la Compagnia teatrale
“i 4gatti”, di cui è socio fondatore .
Partecipazione, in qualità di attore, in un cortometraggio e come
protagonista in alcuni spot pubblicitari destinati all’estero
Numerose esperienze di animazioni nelle ludoteche, centri
commerciali, piazze e manifestazioni varie
Animazioni nei panni del pupazzo “Prezzemolo” a Gardaland,
della rana “Keroppi” e del pupazzo Simpson Homer nella
trasmissione televisiva “Striscia la notizia”.
Nel 1999 realizzazione, in veste di animatore di burattini e
trampoliere, della spettacolo “Il piccolo flauto magico”, libera
elaborazione musicale di Carlo Ballarini, regia di Francesco
Micheli, in collaborazione con l’associazione lirica Aslico e il
patrocinio della Regione Lombardia assessorato alla Cultura.
Nel febbraio 2000 partecipazione, in qualità di attore, nello
spettacolo “Il flauto magico” liberamente tratto dall’opera di W.A.
Mozart, traduzione della Holden di A. Baricco; regia di
Francesco Micheli.
Partecipazione, in qualità di attore, nello spettacolo “Il Tartufo” di
Molier, regia di E. Bonetti.

Partecipazione, in qualità di attore, nello spettacolo “Il mago di
Oz” di F. Baum, regia di E. Bonetti.
Nel luglio 2000 ripresa dell’opera lirica “Il flauto magico”
all’interno di Milano Estate 2000.
Nell’ottobre 2000 partecipazione, in qualità di mino, nell’opera
lirica “La Bohème” di G: Puccini, regia di Francesco Micheli .
Partecipazione, in qualità di attore, in alcune televendite
televisive
Animatore di pupazzi nella trasmissione “CIAO BELLI” di Italia
Uno
Nell’ aprile 2004 partecipazione, in qualità di attore, nella soap
“Vivere” per alcune puntate, e nella fiction “Casa Vianello”
Partecipazione, in qualità di attore, negli spots “Media World” da
ottobre 2005 a settembre 2007
Nel 2008 animatore di pupazzi nella trasmissione “THE BUG” in
onda su Gimmy Network
Nel 2009 partecipazione in qualità di attore in alcuni scherzi
della trasmissione “Scherzi a parte”
Dal 2013 partecipa attivamente nella creazione e realizzazione
di IT FESTIVAL (Festival di teatro indipendente che da vita alla
Fabbrica del vapore, a Milano, nel mese di maggio), insieme ai
4gatti. In modo particolare nella sessione YANG.
Nel 2014 vincitore del premio “L’inutile del Teatro” nella sezione
Teatro Ragazzi con lo spettacolo “Luci in soffitta” dei 4gatti

Pratiche
artistiche

Attore, trampoliere, clown, giocoliere, animatore di pupazzi
indossati e burattini.
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