
 

   
  
 

 

Curriculum Direttori Artistici “Gli Scarti” 
 
 

 
 
 
Andrea Cerri 
Direttore artistico e Presidente Associazione “Gli Scarti”  

 
 
Andrea Cerri, classe 1985, laurea di I livello in Scienze Politiche, laurea di II° livello in 
Politiche e Relazioni Internazionali, Master alla Scuola Superiore Sant'Anna in 
Management dell'Innovazione e Ingegneria dei Servizi, PHD in Economic History 
all'Università di Pisa (in corso), dal 2006 è Presidente e fondatore dell'Associazione 
Scarti. In campo teatrale si forma attraverso alcuni workshop e laboratori con Danio 
Manfredini, Cesar Brie, Cathy Marchand, Massimiliano Civica. Approfondisce i temi 
dell'organizzazione teatrale e del fund-raising attraverso lo studio e la partecipazione 
a workshop e seminari sul management culturale e l'europrogettazione. Ricopre il 
ruolo di direttore di produzione per tutti gli spettacoli della Compagnia degli Scarti, è 
direttore artistico della sezione Teatro del Pisa Folk Festival dal 2010, è ideatore e 
direttore artistico e organizzativo di Fuori Luogo - Percorsi Teatrali nel presente. Nel 
2013/2014 collabora col Teatro PimOff di Milano come direttore di Produzione per lo 
spettacolo co-prodotto tra PimOff e Compagnia degli Scarti (Kaligola). Per gli Scarti 
cura la parte di progettazione riuscendo negli anni ad accedere a numerosi bandi di 
finanziamento (Bando “Performing Arts” Compagnia di San Paolo, “Funder 35” 
Fondazione Cariplo, ”Cultura in rete” e “Call Teatro Scuola” Fondazione Carispezia) 
Dal 2015 è organizzatore di Balletto Civile e cura i nuovi progetti di produzione della 
compagnia e i rapporti con i coproduttori (Teatro della Tosse, Colline Torinesi, Ravello 
Festival, Oriente/Occidente, CRT Milano, Conversazioni Vicenza Teatro Olimpico, 
MIttlefest, Neukollern Oper Berlin etc..) Nel 2016 e 2017 è coordinatore del progetto 
teatrale per le scuole superiori "PLAY!" di Fondazione Carispezia, in collaborazione 
con Teatro delle Albe di Ravenna, che coinvolge 10 istituti e oltre 200 studenti della 
Provincia della Spezia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
  
 

 
 
 
Enrico Casale 
Regista e Responsabile Formazione 

 
 
Enrico Casale classe 1985, si forma attraverso workshop e laboratori con Ascanio 
Celestini, seminari sulle “tecniche” del Living Theatre con Cathy Marchand e Gary 
Brackett, regia e recitazione con Massimiliano Civica al Teatro della Tosse di Genova, 
Fabrizio Contri, Mara Baronti, Danio Manfredini, César Brie, e stage cinematografici 
col regista Giuseppe Ferlito. Dal 2004 entra in diverse produzioni teatrali sia come 
attore (La finta giardiniera di W.A. Mozart , regia di Paolo Panizza; Uno studio per 
Marat-Sade, regia di Maurizio Lupinelli e Marat che debutta ad Armunia Teatro 
Festival) sia come aiuto regista (El corregidor y la molineira , regia di Antonio 
Salines).Nel 2005 è regista e attore del docu-film “Il gatto di plastica” con interviste a 
Gianni Minà, Giulietto Chiesa, Michele Santoro, Ennio Remondino, Roberto Zaccaria, 
Silvano Agosti. Il film successivo è il lungometraggio La Cimice di Vladimir Majakovsky 
(2007).Fonda nel 2006 la “Compagnia degli Scarti”. Dall’aprile 2009 è impegnato nei 
progetto Accanto -Interventi per la coordinazione dell’integrazione scolastica e 
formativa delle persone con disabilità dove svolge il ruolo di “educatore teatrale” e 
regista degli spettacoli allestiti. Lavora inoltre come operatore teatrale presso lo IAL 
Toscana. E’ aiuto regista e attore del film di Luigi Faccini Rudolf Jacobs L’uomo che 
nacque morendo, presentato alla Biennale del Cinema di Venezia nel 2011. Tra le sue 
regie per la Compagnia degli Scarti: “Maus - mio padre sanguina storia”, ispirata al 
fumetto di Art Spiegelman, vincitore del Concorso della Regione Toscana sulla 
Giornata della Memoria 2007 “La Bomba” e “Venticinquezeroquattro” con la 
partecipazione di Mara Baronti; “Ubu Rex”, presentato al Kilowatt Festival 2011. Lo 
studio de “La Serva Padrona” selezionato al Premio MyDreams della Fondazione 
Teatro Piemonte Europa, finalista all’E45 Napoli Fringe Festival 2013, ha vinto il 
bando “Stazioni d’Emergenza” di Galleria Toledo di Napoli; “Big Biggi One Man 
Show”, Spam-festival, Roma Fringe Festival, Primavera dei Teatri. “L’ultimo Kaligola”, 
co-prodotto dal PimOff ha debuttato al Teatro Franco Parenti all’interno di Padiglione 
dei Teatri per Expo 2015. Nel 2016 è assistente alla regia di Michela Lucenti e cura la 
riduzione del testo per lo spettacolo Killing Desdemona di Balletto Civile. 

 
 
 
 
 
 
 


