Luca Regina - CV
Performer | Artista Comico | Regista

nato a
Torino il 25 dicembre 1971
cittadinanza Italiana
tel.
+39 347 680 9526
e-mail
info@lucaregina.com
sito web
www.lucaregina.com
Inizio attività artistica: 1991

Formazione
1991 - frequenta workshop di giocoleria a Koln (Germania ) tenuto da Franz Herzhoff
1994 - frequenta per un anno la Scuola di Circo di Stato di Mosca, specializzandosi in clownerie, giocoleria,
pantomima ed equilibrismo
1994 - workshop sul clown tenuto a Genova da Jango Edwards
1998/1999 - frequenta l’Atelier Teatro Fisico Philip Radice di Torino, allievo di Jacques Lecoq
2000 - workshop sulla Commedia dell’Arte tenuto da Philip Radice.
2004 - workshop sul clown con Carlo Colombaioni a Taormina
2009 - diplomato presso il Nouveau Clown Institute di Barcellona, diretto da Jango Edwards

Principali partecipazioni teatrali, televisive e premi
1992-2018 - si esibisce come One Man Show (con diversi spettacoli di comicità e magia) e in compagnia di Tino
Fimiani nella Compagnia Lucchettino in tutti i più importanti festival di teatro comico e teatro di strada in Italia
e all’estero.
Tra le tante partecipazioni, il Festival di Mercantia a Certaldo (8 edizioni), il New Orleans Fringe Festival, il Festival ECLAT di Aurillac in Francia, l’International Puppet & Pantomime Festival di Thessaloniki, il Festival di Teatro
Comico di Cangas in Galizia
2000 - primo premio al Festival Nazionale di Cabaret Comunque Anomali
2001 - primo premio al Festival Nazionale di Cabaret di Martina Franca
2002 - recita nel film" Jango zone"
2003 - con lo show CATZ, diretto da Jango Edwards, partecipa con i Lucchettino alla Fira Internacional de
Tarrega e la stampa spagnola lo giudica uno dei migliori spettacoli in programma
2003 - con i Lucchettino partecipa a ZELIG CIRCUS, ZELIG OFF, MAURIZIO COSTANZO SHOW e a molte altre
importanti trasmissioni televisive italiane e estere
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2003-2005 - si esibisce in Grecia per più di 200 date in compagnia del gruppo cult greco Agami Thite
2006 - si esibisce come ospite nella trasmissione EUROVISION ad Atene
2007 - ospite fisso di DANGER su Italia 1, condotto da Marco Berry
2008 - ospite fisso di MASTERS OF MAGIC su SKY
2009 - si esibisce al Teatro della Tosse di Genova con lo spettacolo Amarkord Varietè
2011 - si esibisce per 3 mesi consecutivi al Palais Mascotte A Ginevra
2012 - si esibisce con i Lucchettino al Teatro Colosseo in occasione della serata di Gala per festeggiare i 40 anni
del Circolo Amici della Magia di Torino, con la partecipazione dei più noti illusionisti italiani
2012 - partecipa al Varieta Magiko, diretto da Arturo Brachetti
Nel settembre 2012 debutta con i Lucchettino con lo spettacolo “ECCO!”, diretto e prodotto da Arturo Brachetti
2013 - in tour con lo show “Magic Comedy Cho” , con Arturo Brachetti e altri noti illusionisti, diretto dal celebre
regista canadese Serge Denoncourt, a Montreal al Theatre Pierre Mercure e a Parigi al Theatre Gymnase
2014 - ancora in Francia al Theatre du Palais Royal per 4 mesi con Arturo Brachetti e poi in tour in tutte le
principali città francesi
2014 - debutto dello spettacolo “Brachetti che sorpresa in Italia” (spettacolo campione di incassi in Italia)
La collaborazione con Arturo Brachetti ha portato a più di 400 repliche
2016 - vince con i Lucchettino il Mandrake d’or, il premio Oscar della Magia
2017 - tour in Colombia e Panama per il Ministero degli Esteri italiano
2018 - debutta con i Lucchettino con lo spettacolo “Maghi per una notte”, diretto dal regista Paolo Nani
2018 - con i Lucchettino si esibisce per la trasmissione francese LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE

Esperienze di insegnamento
1998 - seminari sulla giocoleria con cadenza settimanale per un anno tenuti presso il carcere minorile di
Torino “Ferrante Aporti”
2003 - stage sul clown in corsia presso Associazione il Naso in Tasca, Ivrea
2007 - stage sul clown con cadenza setimanale per il gruppo Familupis ad Alba
2007 - stage sul clown in Grecia a Kilkis, in concomitanza col festival internazionale di Pantomima e Burattini
2008/2010 - docente di clown e teatro fisico presso l’Accademia Nazionale del Comico a Torino
2010 - stage sul clown in corsia in Etiopia per il gruppo Fekat Circus, Addis Abeba
2013 - stage sul clown presso associazione clown in corsia I Paiasu di Pinerolo (TO)
2018 - stage sul clown in Grecia, Atene

Esperienze registiche
Parallelamente al percorso da performer, negli ultimi anni, Luca è spesso contattato da compagnie e artisti per
curare la regia di spettacoli di teatro fisico e comico.
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La sua naturale vocazione registica è stata approfondita con lo studio, la ventennale presenza sul palcoscenico
e attraverso il contatto diretto con registi del calibro di Arturo Brachetti, Paolo Nani e il regista canadese Serge
Denoncourt, noto per aver curato la regia di alcuni spettacoli del Cirque du Soleil.
Luca è specializzato non solo nella regia e messa in scena di copioni già esistenti ma anche nella creazione, per
realizzare spettacoli partendo da zero.

Ecco alcuni spettacoli diretti da Luca Regina:
2005 - regia dello spettacolo Star Traka, circo teatro per il mercato greco
2013 - regia dello spettacolo Burraska, per il clown Hugo Sanchez jr.
2017 - regia dello spettacolo Cosmikissimo, per il comico Francesco Damiano, noto al pubblico televisivo per le
numerose apparizioni televisive a Zelig Circus
2018 - ottobre, inizio regia del nuovo spettacolo del comico Paolo Franceschini, che debutterà in Laos a
gennaio 2019 e sarà “lo spettacolo fatto più in alto al mondo”

Esperienze umanitarie
2001 - per Clown Senza Frontiere si esibisce nelle comunità indigene del Chiapas
2003 - in compagnia del clown francese Miloud, fondatore del progetto Parada, con i ragazzi di strada di
Bucarest, partecipa alla Carovana dell’acqua e si esibisce a Mostar, Sarajevo e Belgrado
2010 - attività di coordinamento Clown in corsia presso Ospedale Lion di Addis Abeba
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