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ANTONIO CARLI 
 
Diplomato alla Scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova (qualifica "Distinto"), 
Stage presso la Guildhall School of Drama of London (Shakespeare's Company), studi sul 
"Metodo". 
Collabora con Antonio De Benedetti e Dacia Maraini; 
Membro del Dipartimento Cultura e spettacolo (organismo paraministeriale)referente per il 
Teatro. 
Premio “Parrasio” per la Cultura e lo spettacolo ed. 2008 
E’ direttore artistico della stagione teatrale scolastica per il Teatro di Cairo Montenotte (stag 2009-10) 
TEATRO 
 
2008-09 “Viaggiatori viaggianti” spettacolo di teatro canzone con Max Manfredi (targa Tenco 2009) regia 
Sergio Maifredi 
2007 “La grande Magia dei tarocchi” Regia G.P. Alloisio spettacolo di apertura Carnevale di Viareggio  
2006 “Diva”    regia di A.Corsini con A.Galiena (co-protagonista) 
2005 “Sabrina” regia M.Natale, con Corrado Tedeschi (co-protagonista) Borgio Verezzi 2005 
         “Processo ai templari” regia di I.Fei  (protagonista)  
2004 "Amor cortese, amor scortese" - anonimi medievali, regia di Tonino Conte,  
         "Le 110 donne di Ser Giovanni Boccaccio" - regia di Tonino Conte,                
1999 "Romeo e Giulietta" - da . Shakespeare, regia di S. Maifredi, Comp. Teatro della 
1997/98 "Madame Lupin" - regia di p. Rossi gastaldi, compagnia Valeria Valeri 
1996 "Sogno di una notte di mezza estate" - di W. Shakespeare, regia di Tonino Conte, Compagnia Teatro 
della Tosse di Genova 
1995 "L'uomo dal fiore in bocca, la mamma buonanima della signora" - regia di P. Senarica, compagnia 
italiana di prosa di Genova 
1994/95"Il Giardino dei Ciliegi" - di A. Checov, regia di Gabriele Lavia 
1993 "Storie di santi, diavoli e arcangeli" - regia di Tonino Conte, Compagnia Teatro della Tosse di Genova 
1992/93"Isabella, tre caravelle e un cacciaballe" - di Dario Fo 
"Una notte all'opera" regia di Tonino Conte, Teatro della Tosse 
"Agorà nell'Agorà - regia di Enrico Campanati, Compagnia Teatro della Tosse di Genova 
"Una eroica giornata di fine era" - regia di Sergio Maifredi, Compagnia Teatro della Tosse di Genova 
"Fedra" (Seneca) - regia di Tonino Conte, Compagnia Teatro della Tosse di Genova 
1991 "Robin Hood" - testo e e regia di Enrico Bonavera 
 CINEMA:  
2006 “L’ultima primavera” regia di G.Bruni (protagonista) 
2005 “I Fratelli d’Italia” regia di R.Quagliano (protagonista) 
2004 “The Clan” – Regia Christian De Sica 
2001"La partita" - regia di Marleen Gorris, con John Turturro 
2000 "La via degli angeli" - regia di Pupi Avati 
TELEVISIONE:  
2008 “Intelligence” fiction canale 5 con Raoul Bova  
2007 “Codice Aurora” – Rai 1 
2006 “Un posto al sole” – registi vari, Rai 3 
2005 “La Squadra” – registi vari, Rai 3 
2004 “Carabinieri 2” - regia Raffaele Mertes (ruolo fisso), CANALE 5 
2002 "Carabinieri"  - regia Raffaele Mertes (ruolo fisso), CANALE 5 
2002 "Il commissiario" - regia di Alessandro Capone, CANALE 5 
2000 "L'impero" - regia Lamberto Bava, CANALE 5 
2000 "Tequila e Bonetti" - regia Bruno Nappi, ITALIA 1 
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1999 "Le ali della vita" - regia Stefano Reali, CANALE 5 
1998 "Più leggero non basta" - regia M. Lodoli, RAI 2 
1996 "Amiche davvero" - regia Marcello Cesena, ITALIA 1 
1995 "un giorno fortunato" - con Fabio Fazio, RAI 
 
 
RADIO: 
RAI 2 sceneggiati: "Sinfonia Barocca", "Pregiata ditta Bevegni & C." - regia D. Ardini 
“Josephine” Rai 2 regia Idalberto Fei“Marlon” Rai 2 regia Idalberto Fei. 
Partecipa al “Tenco 2006” come cantante e chitarrista. 
Regie ed eventi 
 
2010 “Navigazioni e canti de mà” inaugurazione 47 Festival di Cervo testo e regia 
2010 con “Navigazioni e canti de mà”: festival degli scali a mare; inauguraz rassegna “Parasio di Note” 
2009 direzione artistica del “premio Cervo musica DAmare” di cui è ideatore  
2009 inaugurazione del 46  Festival di Cervo con: “Storie di marinai pescatori e…” testo e regia  
2008 “M. come Mostro” di Woody Allen regia per la compagnia Teatro dell’albero 
2008 Festival M.&.T. (Musica e teatro) di S.Bartolomeo al mare “Bukowski blues” recital di teatro canzone 
(idea regia ed interprete) 
2008 Inaugurazione del Festival Internazionale di musica da camera di Cervo con lo spettacolo 
“Jus primae noctis “ di cui è autore e regista. 
2008 “Babbo Natale superstar” spettacolo itinerante a tema comico natalizio, idea testo e regia 
 
2007: Festival di Borgio Verezzi “L’illogica allegria” spettacolo tributo a Gaber regia G.P.Alloisio 
2007: Festival di Anagni “La grande magia dei tarocchi regia G.P.Alloisio 
2007: Festival di Villa Faraldi 
“Processo ai Templari” Di Pg. Grasso Peroni  Festival di Avenza 
“Carpasio come Betlemme” evento spettacolo itinerane nella notte di Natale 2005 
“Commedianti Musici e magie” regia di A.Carli evento spettacolo itinerante della Festa di primavera- 
Pompeiana 2006   
“Poeti Maledetti e no” Recital teatro canzone adattamento e regia di Antonio Carli. 

Scuole 
A  partire dal 2002 collabora ripetutamente con istituti scolastici (medie inferiori e superiori) con laboratori e spettacoli 
dedicati al pubblico giovanile, sul tema del disagio adolescenziale; collabora con il provveditorato agli studi della 
regione Lazio e Liguria in progetti di comunicazione per studenti ed insegnanti. 
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