
NARDIN GUIDO 
Nato a Pordenone il 20/02/1977 
Residente in via per Iolo,4 Prato (Po) 
cell. 347.0321281  
ugo@ugosanchezjr.com 
 
 
Titolo di studio: diploma di Perito Tecnico per il Turismo. 
  
 
Formazione: 

o Workshops con Leo Bassi, Paolo Nani, Rita Pelusio, Sandro Berti;   
o “Homo Stupidens” con P. Byland e  M. Schnitker (Burlesk Center -  Locarno). 
o Commedia dell'Arte, XII ANNO: THE HOLY FOOL con Ferruccio Merisi e Claudia Contin. 
o Acrobatica con acrobati di Nairobi, Paolo Dei Giudici, Urana Marchesini 
o Mimo con Salvatore Bruna 
o Biennio del corso di recitazione presso “Campo Teatrale”, Milano  
o  “Significato dell’arte circense nel lavoro con bambini e ragazzi, idee ed elementi pratici per 

progetti di circo”, con Joseph Marmsoler e Sigrid Federspiel (Circomix). 
 
 
 
Esperienze lavorative: 
 
2012 

o Gennaio registrazione del programma Mald'estro Cabaret il personaggio di Ugo Sanchez 
Jr. 

o Febbraio - marzo, Spettacolo “Slava’s Snowshow” nel ruolo del Green clown 
o Laboratorio di Zelig a Bologna 
o Direttore artistico del festival "La Strarassegna" nelle città di Prato, Pistoia e Pordenone 
 

2011 
o Ridi…Piano! III° rassegna nazionale di cabaret con Marco Marzocca 
o Spettacolo “Slava’s Snowshow” nel ruolo del Green clown; 
o Spettacolo “Ugo Sanchez wants to play “:Belg'arT Cafè, Bruxelles; Mercantia - 24° Festival 

internazionale del teatro di strada 
o Spettacolo “Bio c’è”  con la compagnia Panda Project; 
o Video musicale “Mettetemi in galera” dei Porto Flamingo; 
o Laboratorio di Zelig a Bologna e Santarcangelo di Romagna (Rn) 

 
2010– oggi  
spettacolo  “Hamlice” di Armando Punzo con la Compagnia della Fortezza 
 
2010 

o Spettacolo “Hamlice” di Armando Punzo con la Compagnia della Fortezza,  
o Video "Blondie Country Girl" dei The Gentlemen's Agreement  

 
2009– oggi  
spettacolo  “Ugo Sanchez wants to play” 
 
2009 

o Debutto dello spettacolo “Ugo Sanchez wants to play” 
o Vincitore del bando INNESTI indetto da Firenze dei Teatri, teatro Puccini (Fi); 
o Spettacolo “Ugo Sanchez wants to play “ al Volterra Teatro 2009 XXIII edizione e al 

Carcere di Volterra;  
o Spettacolo “SciSciòShow” per la Compagnia Corsica Ferries France, 20° anniversario de “I 

Papu”; Pitti Bimbo, Firenze  



 
 
2008– oggi  
spettacolo “SciSciòShow” 
 
2008 

o Debutto dello spettacolo “SciSciòShow” 
o Direttore artistico degli spettacoli al Summerend festival a Claut (Pn); 

 
2007– oggi  
spettacolo itinerante “MaLaParata” 
 
2007 

o Ideazione e realizzazione dello spettacolo itinerante “MaLaParata” 
 
2006 

o Spettacolo “Natale nello Spazio” di e con Ambra Orfei 
o Luglio-settembre: insegnante di circo per Ambra Orfei presso il villaggio ”Bravo Pizzo 

Calabro” 
o ”La corsa più pazza del mondo“ (Tour amaro Zucca) per Ambra Orfei 

 
2005 – 2007  
spettacolo “Mister Memory” 
 
2005 

o I° ed. “Borgo che festival!”, Faenza (Ra): “Jeco il Cercapersone”, premio speciale della 
giuria per l’originalità 

o Debutto dello spettacolo “Mister Memory” 
 
2004 – oggi  
spettacolo itinerante “Jeco, il Cercapersone” 
 
2004 

o Inviato di “Radio Popolare” per il programma “ Castelli d’asfalto”; 
o “Comedy Lab” in onda su Mtv per il momento “Freaks”;  
o Reading di poesie e scritti di Ezio Vendrame per “Radio Popolare”; 

 
2003 

o Pubblicità per “Tim” prodotta da NextMedia Lab (Tv Zone); 
 
2002 

o Pubblicità per “Vodafone Omnitel” (RAI 2, trasmissione “Destinazione Sanremo”); 
o Pubblicità per il prodotto “Sofficini” con la produzione Mediaset (trasmissione “Candid 

Camera”) 
o Spettacolo “Guido, Mario e Nette” 

 
1999- 2001 

o animatore in villaggi turistici  
 
 
 
l sottoscritto Nardin Guido autorizza il ricevente di questi fogli al trattamento dei dati in essi 
contenuti, ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Il sottoscritto assume inoltre la piena responsabilità 
relativamente ai dati sopraindicati. 
   
In fede,  


