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Biografia  PianoB Teatro 
 

Manuela Clerici e Guido Santi 

coinvolgendo attori e attrici provenienti da altri gruppi con cui i due avevano collaborato e 
con i quali condividono il desiderio di realizzare spettacoli teatrali di qualità.  
PianoB rappresenta la voglia di cambiare, di mettersi in discussione e di rinnovarsi, con 

 
Il gruppo sta coll Stefano Andreoli, di Teatro Città Murata, 
che si è occupato della regia della prima brillante commedia andata in scena nel 2017: 
Rumors  

regia di Davide Marranchelli.  
Per il 2019 PianoB collabora nuovamente con Stefano Andreoli per portare in scena 
chiamo Frankenstin  
 
2016   Fondazione PianoB Teatro 

 

2017   Rumors  

 

2018 
Stefano Andreoli 

 

2019 Mi Chiamo Frankenstin  

 Super Bella e Super Bestia i Stefano Andreoli, progetto di Teatro 
Città Murata in collaborazione con PianoB 

 Fondazione Associazione Culturale 

 Affiliazione a G.A.T.a.L. 

 

2020 Single in the City  
 
2021 Preparazione di People , raccolta di monologhi divertenti, a  cura di 

Stefano Andreoli 
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Riconoscimenti 
 
2018 
Concorso Cortoteatraggi  Organizzato da Associazione Onguf  

Sex in the Sax reve dialogo tratto dalla celebre 
commedia "A qualcuno piace caldo  per  

- miglior attrice  
- migliore prestazione canora 

 
2020 
I Edizione   

Premio a Velia M. Brambilla per il miglior monologo femminile Suor Filomena (Ti 
Mena)  
 
2019-2020 

  
Premio a n di Stefano Andreoli 

- Premio come Miglior Spettacolo Critica TV 
- Premio Antonio Allocca 
- Nomination miglior Regia 

 
Motivazione di Ernesto Lama: "Il celebre e controverso protagonista, figlio della penna di 
Mary Shelley, riprende nuovamente vita in una brillante ed incalzante messinscena teatrale 
in grado di catalizzare il pubblico per i ritmi frenetici e l'uniformità del livello attoriale. 
Particolare il lavoro di regia che denota in modo caratteristico ogni singola scena, seguendo 
un ideale storyboard e una impostazione assimilabili a quella delle odierne serie TV, grazie ad 
apprezzabili e calzanti scelte musicali, espedienti scenografici e giochi di luce. 
Eccelso, vibrante, dinamico, lavoro ideale per un approccio sul grande schermo" 
 

L  
Primo premio nella sezione Prosa di Stefano Andreoli 
 
Motivazione: personaggi eccellenti. La presenza di un 
attore esperto fa da motore trainante alla riuscita del lavoro. Scenografia, trucco e vestiario 
sono essenziali e funzionali ai numerosi cambi di scena  
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Curriculum Vitae PianoB Teatro 
 
Stefano Andreoli 
Nato a Como, il 24/04/1973 
Si è formato inizialmente presso la Scuola di Recitazione 
Teatrale del Teatro Città Murata di Como, in seguito 
frequenta il Corso Attori della Scuola d'Arte Drammatica 
"Paolo Grassi" di Milano.  
Partecipa a diversi stage di approfondimento teatrale con 
Coco Leonardi, Marco Baliani e Gabriele Vacis.  
È stato insegnate al Teatro Sociale di Como, attualmente 
lavora come insegnante, attore e regista nella Compagnia 
Teatro Città Murata di Como, tiene corsi nelle scuole e 
collabora con PianoB Teatro. 
 
Manuela Clerici 
Nata a Como, il 11/09/1975 
La sua passione per il teatro nasce in tenera età, 
soprattutto grazie all'influenza teatrale dei genitori (attori 

Associazione 
Culturale Caffeina Teatro, regia di Fabio Sarti; 
ha partecipato a diversi stage teatrali condotti da Matteo 
Gazzolo, Miriana Ronchetti e Arianna Scommegna.  
Ha frequentato corsi di voce e recitazione presso il Teatro 
Sociale di Como con l'attore, regista e actor coach Stefano 
Andreoli. Nel 2016, con Guido Santi, fonda la nuova 
compagnia teatrale PianoB Teatro.  
Oltre alle produzioni di PianoB ha preso parte a diverse 
rappresentazioni: Nozze di Sangue, La Locandiera, Donna 

ideles, Via Crucis: testimoni oculari, 
Kolbe, La pensione di viavai: chiodi, donne e 
guai, Ciaccolate e Cioccolata, Il Circo dei Mendicanti, 
Piergiorgio Frassati, A Me gli Occhi, Malate d'amore, La 
Rosa Bianca, La  voce del mare, Lo Stano Caso della Donna 
che morì due Volte, Rumors. 
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Guido Santi 
Nato a Erba, il 22/10/1976 

Culturale Caffeina Teatro, con la regia di Fabio Sarti, ha 
frequentato corsi di voce e recitazione presso il Teatro Sociale 
di Como, per poi fondare, insieme a Manuela Clerici, la nuova 
compagnia teatrale PianoB Teatro. Oltre alle produzioni di 
PianoB ha preso parte come attore a diverse 
rappresentazioni, tra cui Nozze di Sangue, La Locandiera, 

pensione di viavai: chiodi, donne e guai, Piergiorgio Frassati, A 
Me gli Occhi, Rumors. Ha preso parte a Lo Stano Caso della 
Donna che morì due Volte, una produzione del Teatro Sociale 
di Como, in qualità di attore e assistente alla regia.  

 
Velia Maria Brambilla 
Nata a Milano, il 23/05/1984 

2006 in dizione, recitazione e doppiaggio, ha proseguito con 
due anni di corso con il regista Fabio Sarti, per poi unirsi alla 
neonata PianoB Teatro. Ha prestato la voce per alcuni 
speakeraggi 

 
 
Jacopo Buttiglieri 

Nato a Mariano Comense, il 17/06/1990 
Sviluppatore software con la passione per il teatro, ha 
frequentato diversi corsi in Lombardia presso il Teatro 
Sociale di Como, Centro Teatro Attivo, Campo Teatrale e 
attualmente Minima Teatro. Ha inoltre frequentato 
workshop estivi di improvvisazione e lavoro sul personaggio 
teatrale, tra cui un laboratorio residenziale intensivo 

di fuori di PianoB ha partecipato a diversi altri spettacoli tra 
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Contatti 
 

 
 

info@pianobteatro.it 
 

 
 

www.pianobteatro.it 
 

 
 

https://www.facebook.com/PianoBTeatro/ 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCw-gJvAWixKp1UhrAZvF5Rw 

 

 

https://www.instagram.com/pianobteatro/ 


