Andrea Bosca.
Il sodalizio tra l’attore Andrea Bosca e l’Associazione “Con te”
Cure Palliative Astigiane Onlus nasce nel 2011, quando Andrea
decide di sostenere la nostra attività di volontariato partecipando
ad alcuni eventi organizzati allo scopo di raccogliere fondi.
Biografia:
Attore italiano, nasce a Canelli (AT) il 14 luglio del 1980.
Diplomatosi dopo un corso triennale (2000-2003) presso la scuola del Teatro Stabile di Torino diretta da
Mauro Avogadro, nel 2004 segue un Corso di perfezionamento, diretto da Luca Ronconi. Continua i suoi
studi frequentando L'Actor Center of Rome e i corsi di Training e Script Analisys con Michael Margotta,
membro a vita dell'Actor Studio di NYC. Dal 2009 in seguito partecipa ai workshop intensivi tenutisi a
Roma da Doris Hicks, già assistente di Susan Batson e membro a vita dell'Actor Studio di NYC.
Nel 1998 debutta in teatro con L'amore per sempre, omaggio a Giovanni Testori, a cui seguono altri
numerosi lavori teatrali.
Nel 2004 appare su Rai Uno nella miniserie tv Don Bosco, regia di Lodovico Gasparini, dove interpreta il
ruolo di Enrico.
Nel 2006 partecipa alla serie Raccontami, in cui è coprotagonista con il ruolo di Guido Albinati; nello
stesso anno gira il film Altromondo, regia di Fabio Massimo Lozzi, nelle sale nel 2008, ed è protagonista
del cortometraggio Ieri, regia di Luca Scivoletto.
Nel 2007 è coprotagonista, con il ruolo di Niccolò della miniserie Ma chi l'avrebbe mai detto, regia di
Giuliana Gamba, ed interpreta il ruolo di Jacopo in Graffio di tigre, regia di Alfredo Peyretti. Nello stesso
anno gira le miniserie Nebbie e delitti 2, regia di Riccardo Donna, e Zodiaco, regia di Eros Puglielli, in
onda nel 2008 su Rai 2, fino a debuttare al Cinema con Amore, bugie e calcetto, diretto da Luca Lucini.
Nel 2008 continua la carriera cinematografica. È coprotagonista con il ruolo di Gigio, del film Si può fare
di Giulio Manfredonia, presentato fuori concorso al Festival Internazionale del Film di Roma. Il cast riceve
una menzione speciale dall'associazione L.A.R.A. Nello stesso periodo riveste i panni di Guido Albinati nel
secondo capitolo della serie tv Raccontami, in onda su Rai Uno.
Nel 2009 è sul grande schermo con Feisbum! Il film, pellicola in otto episodi ispirata al social network
Facebook.
Nel 2010 è sul set del film cinematografico Noi credevamo,per la regia di Mario Martone e gira, per la
regia di Riccardo Donna, una miniserie per Rai Uno Fuoriclasse.
Protagonista del film "Febbre Da Fieno", opera prima della regista Laura Luchetti, nelle sale dal 28
gennaio 2010.
Continua intanto il suo rapporto con gli scrittori del territorio tra Langa, Roero e Monferrato: nel 2010
cura ed interpreta il reading teatrale "La Luna E I Falò" tratto dall'omonimo testo di Cesare Pavese.
È protagonista de "Gli Sfiorati" di Matteo Rovere, prodotto da Fandango e tratto dall'omonimo romanzo di
Sandro Veronesi. Andrea interpreta il giovane grafologo Mète e ha studiato sei mesi di grafologia, per
interpretare il ruolo.
"Noi Credevamo" vince il Nastro d'Argento 2011 come Miglior Film dell'anno e vince ben 7 "David di
Donatello 2011", inclusa la categoria Miglior Film.
Andrea vince il Premio Giovani al festival "Primavera Del Cinema Italiano" di Cosenza per la sua
interpretazione di Angelo (young) in Noi Credevamo.
Ad Andrea Bosca è stata dedicata la prospettiva di Maremetraggio 2011: uno spazio su misura che ogni
anno la manifestazione dedica a un attore italiano particolarmente promettente per narrare, in forma
d'immagini e parole, il suo percorso formativo e le aspettative per il futuro.
Protagonista dello spettacolo teatrale "Jakob Von Gunten" tratto dal testo di Robert Walser per la regia di
L. F. Natoli, continua a sperimentare diversi registri interpretativi incontrando il teatro di ricerca e
debuttando nel luglio 2011 al Festival Armunia di Castiglioncello. Lo spettacolo verrà ripreso l'anno
seguente al Teatro India di Roma in un nuovo allestimento.
Nel 2011, Andrea è il Testimonial per la Provincia di Asti del Paesaggio Vitivinicolo di Langhe, Roero e
Monferrato come Patrimonio dell'Umanità, UNESCO 2011. Andrea Bosca ed Elisa Galvagno, inventori
autori ed interpreti del Progetto culturale "Le Colline Come Vivo Acciaio", debuttano il 24 febbraio 2012
con Come vivo acciaio di e con Andrea Bosca ed Elisa Galvagno, liberamente tratto da Una questione
privata di Beppe Fenoglio, spettacolo originale dalla drammaturgia inedita e opera prima dei due attori e
registi piemontesi.
Partecipa a Olimpiade Nascosta, con cast internazionale, prodotto da Casanova per Rai Uno. È il
coprotagonista Vittorio, giovane medico italiano internato in un campo di lavoro polacco nel '44. Compare
come amichevole partecipazione nell'opera prima di Elisa Fuksas, "Nina", nel ruolo di Paolo.
Il 2 marzo 2012 esce il film Gli sfiorati di Matteo Rovere, tratto dal libro omonimo di Sandro Veronesi. Il
16 marzo 2012 è nel cast di Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek, dove interpreta il fantasma di Luca
Veroli, un membro della compagnia di attori di teatro "Apollonio".

Vince, per le interpretazioni di Mète in Gli sfiorati e Luca in Magnifica Presenza il Premio Guglielmo Biraghi
2012.
È protagonista, insieme a Nicolas Vaporidis, della commedia surreale "Outing", opera prima di Matteo
Vicino con Giulia Michelini, Claudia Potenza e Massimo Ghini.
Nel 2013 Interpreta Paride nella versione televisiva di "Romeo e Giulietta", per la regia di Riccardo
Donna, prod. Lux Vide in un cast internazionale accanto a Alessandra Mastronardi, Martino Rivas, Ken
Duken.
È protagonista del film corale per la tv "A Testa Alta - i Martiri di Fiesole", per la regia di Maurizio
Zaccaro. Andrea è Pasquale Ciofini, l'esile carabiniere che inavvertitamente fa precipitare gli equilibri fra
italiani e tedeschi negli ultimi giorni dell'occupazione del 44. Con lui, Giorgio Pasotti, Marco Cocci,
Raffaella Rea, Nicole Grimaudo.
Interpreta Cornelio Grandi, avvocato di successo nemico de "La Dama Velata" nella fiction omonima che
ha concluso le riprese nel dicembre 2013. Tra gli interpreti, Miriam Leone e Lino Guanciale, oltre ad una
parte di Cast internazionale sotto la guida di Carmine Elia, prod. Lux Vide.
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