
CHRISTIAN POGGIONI - CURRICULUM ARTISTICO

Nato  a  San  Paolo  del  Brasile  nel  1972,  viene 
ammesso  da  Giorgio  Strehler alla  Scuola  del 
Piccolo  Teatro  di  Milano,  dove  si  diploma  in 
recitazione nel 1999. Nel 2000 si laurea con 110 e 
lode  presso  l’Università  Statale  di  Milano e  nel 
2003 frequenta con il massimo dei voti un master in 
regia  presso  la  School  of  Cinematic  Arts  - 
University of Southern California di Los Angeles.

Dal 1999 al 2006 recita in spettacoli diretti da Giorgio Strehler (Temporale, 
Così fan tutte), Peter Stein  (Pentesilea), Massimo Castri  (Questa sera si 
recita  a  soggetto), Antonio  Calenda  (Agamennone,  Coefore,  Otello), 
prendendo parte  a  tournée  nazionali  ed  europee.  Parallelamente  recita  in 
diverse  produzioni  televisive,  cinematografiche  e  radiofoniche  per 
Mediaset, RAI e Radio Svizzera Italiana.
Nel  2007  intraprende  un  percorso  di  ricerca  e  produzione  autonoma, 
scrivendo,  dirigendo  e  interpretando  gli  spettacoli  Tradimenti  (2007), 
Nostos  (2008),  Alla ricerca del tempo perduto  (2010),  Alla corte di un 
giullare  (2011),  Apologia  di  Socrate  (2013),  Shakespeare’s  Memories 
(2014).
Nel 2008 è assistente alla regia presso la Kaye Playhouse di New York (Le 
nozze di Figaro).
Nel  2012 ottiene  dal  drammaturgo francese  Érich-Emmanuel  Schmitt  i 
diritti  per  dirigere e interpretare due suoi  testi,  La notte  degli  ulivi  e  Il 
vangelo secondo Pilato, riuniti in un unico evento intitolato Gerusalemme 
anno XXXIII e  replicati  con  successo  in  numerosi  teatri  tra  cui  Teatro 
Stabile  del  Friuli  Venezia  Giulia,  Teatro  San  Lorenzo  alle  Colonne  di 
Milano, Teatro Sociale di Como.
Dal 2009 collabora con l’Università Cattolica di Milano, dove è chiamato 
come  insegnante  di  recitazione  presso  il  Laboratorio  di  Drammaturgia 
Antica  diretto  dalla  prof.ssa  Elisabetta  Matelli  e  la  Scuola  di  Alta 
Formazione diretta da Antonio Calenda.
Dal  2013  conduce  il  corso  di  Communication  empowerment  for 
management  presso la  Scuola di  Como,  collegio universitario di  merito 
promosso da Fondazione Volta.
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