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MAURIZIO LASTRICO 

Maurizio Lastrico  nasce a Genova il 31 marzo 1979. 
 
Formatosi alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile, dove si diploma nel 2006, ha lavorato, tra gli altri, con Massimo 
Mesciulam, Marco Sciaccaluga, Antonio Zavatteri, Alberto Giusta, Carlo Sciaccaluga. 
All'attività di attore teatrale affianca quella di comico e cabarettista, esordendo sulle emittenti nazionali nel 2007, nella trasmissione 
Camera Cafè, con il personaggio de il catatonico. 

Dal 2009 è in onda su Canale 5, prima con  Zelig Off, dove ha proposto la sua Divina Commedia rivisitata, e poi, dal 2010, è nel cast 
fisso della trasmissione Zelig.  

Nel 2011 esce il suo primo libro, edito Mondadori, Nel mezzo del casin di nostra vita; punto di forza del suo repertorio le 
sperimentazioni linguistiche che mescolano la metrica dantesca a contenuti contemporanei e quotidiani.  
 
Nell'estate del 2011 è in scena al Teatro Romano di Verona con Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare e porta 
in tournée lo spettacolo da lui scritto e diretto Quando fai qualcosa in giro dimmelo.  
 
Nel 2013 debutta con il suo spettacolo Facciamo che io ero io per la regia di Gioele Dix. 
 
Dal 23 al 26 luglio 2014 è al Teatro Romano di Verona nelle vesti del protagonista de Il Bugiardo di Carlo Goldoni diretto da 
Valerio Binasco, replicato poi alla 35° edizione del Festival La Versiliana. 

Il 31 dicembre 2014 partirà dal Politeama Genovese la torurnèe teatrale del suo nuovo spettaccolo Quello che parla strano 

Teatro 

• Una serata con Feydeau (regia di Messeri), 2005 
• L'allegro diavolo di Edmonton di anonimo elisabettiano (regia di Messeri), 2006 
• L'eccezione e la regola di Brecht (regia di Fusetti, Pasino), 2006 
• Enrico V di Shakespeare (regia di Mesciulam), 2006 
• Romeo e Giulietta di Shakespeare (regia di Ghelardi), 2006 
• Tutto è bene quel che finisce bene di Shakespeare (regia di Giordana, Pasino), 2006 
• Un posto luminoso chiamato giorno di Kushner (regia di Mesciulam), 2006 
• Mercator di Plauto (regia di Marco Sciaccaluga e Mesciulam), 2006 
• Antigone di Sofocle (regia di Orlando, Pannelli), 2007 
• Anfitrione di Molière(regia di Zavatteri), 2007 



 

 
 
 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/03 (Codice in materia di Privacy). Ai sensi della suddetta normativa, informiamo che la nostra società utilizzerà i dati da 
Voi forniti esclusivamente per adempiere agli obblighi contrattuali attualmente in essere; l’interessato può richiedere, ai sensi dell’art.7 del  medesimo D.lgs, in ogni 
momento, che i suddetti siano messi a Sua disposizione, per la loro verifica, cancellazione o modifica. Titolare del trattamento è la stessa Direzione Aziendale. 

 

 
 

• La bisbetica domata di Shakespeare (regia di Giusta), 2007 
• Svet. La luce splende nelle tenebre di Tolstoj (regia di Marco Sciaccaluga), 2007 
• Re Lear di Shakespeare (regia di Marco Sciaccaluga), 2008 
• The Unseen di Wright (regia di Pipino), 2008 
• Tre stelle sopra il baldacchino di Zochow (regia di Giusta), 2008 
• Il castello da Kafka (regia di Mesciulam), 2008 
• Dopo il terremoto di Frank Galati da Murakami Haruki (regia di Carlo Sciaccaluga), 2009 
• La bottega del caffè di Goldoni (regia di Zavatteri), 2009 
• Bianco di Mihanovic (regia di Carlo Sciaccaluga), 2010 
• Quando fai qualcosa in giro dimmelo, 2010 
• Moscheta di Ruzante (regia di Marco Sciaccaluga), 2011 
• Sogno di una notte di mezza estate, adattamento da William Shakespeare (regia di Gioele Dix), 2012 
• Facciamo che io ero io, di Maurizio Lastrico (regia di Gioele Dix), 2013 
• il Bugiardo, di  Carlo Goldoni (regia di Valerio Binasco) 2014 

 

 
 
 
 
 
 


