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Corrado Oddi. Attore, Regista 
Nasce ad Avezzano il 02/06/1971.  
 

La sua formazione.  
Dal 1991 al 1993 ha studiato recitazione presso il “ Centro di Cultura Popolare per il Teatro “ di Roma 
diretto da Ugo De Vita (dizione, recitazione, improvvisazione, drammaturgia). Nel 1998 frequenta una 
stage pratico per attori dal titolo “ Orme sulla neve ”, con Torgeir Wethal e Roberta Carreri presso l’ 
Abraxa Teatro di Roma.  
 
Nel 1999 si laurea in Materie Letterarie presso l’Università degli Studi Roma Tre con il prof.  Franco 
Ruffini discutendo una tesi di laurea dal titolo “Arte e mestiere del giullare”. Nel 2001 frequenta il 
corso di doppiaggio con il gruppo A. D. R. Attori – doppiatori – riuniti di Roma.Nel 2002 inizia a 
studiare tecniche di recitazione cinematografiche frequentando il Corso Superiore di Recitazione 
Cinematografica training specifico per attori professionisti basato sul metodo Strasberg, livello 
avanzato diretto da Lino Damiani presso lo IALS di Roma.  
 
Nel 2004 frequenta lo stage di Recitazione Televisiva e Cinematografica con, Paolo Buglioni 
(doppiatore di Samuel L. Jackson ecc.), Sonia Troiani (casting di The Passion di Mel Gibson) nel teatro 
Teatro Duse di Roma. Con Isabella  Guidotti (insegnante di Dizione) studia nuovamente dizione 
acquisendo un’ottima padronanza della Dizione e Fonetica italiana. 
 

Le sue esperienze teatrali.  
Nel 1992  esordisce nel panorama teatrale italiano nello spettacolo “Si può sempre fare qualcosa (Storia 
di un magistrato) regia di Ugo De Vita nel ruolo di Carmelo. Nell’inverno dello stesso anno mette in 
scena, curandone anche la regia, “Il Berretto a sonagli e L’uomo dal fiore in bocca “di Luigi Pirandello 
presso il teatro Talìa di Tagliacozzo.  
 
Dal 1992 al 2003 porta in scena nella sua terra natia (Abruzzo) spettacoli teatrali di carattere 
rinascimentale come “Il frate”, “Il Cacciaballe” ecc interpretando i ruoli principali, curandone la regia, 
l’allestimento, la produzione e la distribuzione degli stessi.  
 
Dal 2002 al 2003 inizia una collaborazione con l’Università americana dello Utah  (città di Salt Lake 
City) dirigendo un laboratorio teatrale per gli studenti nel programma bilingue del Prof. Steven 
Stemfeld nelle città di San Benedetto del Tronto  e di  Fondi (LT). Sempre nel 2002 inizia la sua 
esperienza di doppiatore con i seguenti direttori di doppiaggio : Georgia Lepore, Elettra Bisetti, 
Roberta Paladini e Gabriella Rasero. Dal 2003 al 2004 come speaker è la voce per lo special “Antonio 
Gramsci” per  Rai Sat Extra (Sky), regia  di Nannini e special “ Papa Giovanni Paolo II”, Rai Sat 
Premium (Sky) e  voce promo Rai-Sat Gambero Rosso (Sky).   
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Dal  2004 al 2005 viene assunto come consulente teatrale per il canale RaiSat Premium (Sky). Come 
autore ha intervistato Velia Papa e Leo Bassi all’ Inteatro festival’06 di Jesi. Nello stesso periodo 
collabora con l’attore e regista Bruno Maccallini nel format tv, per RAISAT DOC, Terre di Teatro di 
Bruno Maccallini e Antonella Ottai (4 puntate sui festival del teatro) curandone anche la regia 
televisiva. Nello stesso periodo cura la regia televisiva di una puntata di “Teatro e Danza” di Marzia 
Conti per Rai Doc. 
 
Il 2009 lo vede impegnato nella regia di “La collina di Spoon River” libero adattamento di “Antologia 
di Spoon River” di E. L. Masters negli scavi archeologici di Alba Fucens. 
 

Le sue esperienze cinematografiche e televisive come attore. 
Per i cortometraggi ha i interpretato nel 2004 “La leggenda del lago”  per la   regia di Germano  Di 
Mattia; nel 2006  interpreta “Una sirena scopereccia”  con  gli allievi della NUCT Cinecittà (scuola di 
cinematografia italiana); nel 2008 è tra i protagonisti di “Un colpo di tosse” per la  regia di Bruno 
Maccallini; nello stesso anno interpreta “La lumaca”  per la  regia di Marzia  Conti (premiato al Magna 
Grecia Film Festival ). 
 

Per la fiction.  
Nel 2004 ha recitato in “Diritto di Difesa” su Rai 2 per la regia di G.F. Lanzotti e D. Maiorca. È stato 
protagonista di puntata nel 2006 nel 5° episodio della serie televisiva delle reti Mediaset  (canale 5) 
Carabinieri 6 per la regia di Sergio Martino. Nel 2009 è stato protagonista di “Amore criminale” su Rai 
3 per la regia di Maurizio Iannelli. Ancora  nel 2009 ha recitato in “Butta la luna 2” per la regia di 
Vittorio Sindoni con Fiona Mei per Rai 2. 
 

Per il cinema.  
Esordisce nel 1998 come protagonista nel film di B. Vani “Ragazzi de’ Borgata”. Nel 2008 è il 
professor Gransasso nel film “Ultimi della classe” per la regia di Luca Biglione. Il 2008 lo vede come 
braccio destro di Lino Banfi nel ruolo di Dirigente Accompagnatore nel celeberrimo remake 
“L’allenatore nel pallone 2”  per la regia di Sergio Martino. Nel 2009 sarà ancora nelle sale 
cinematografiche nel ruolo di un terrorista nel film “La bella società” per la regia di Gianpaolo Cugno 
con Giancarlo Giannini e Raoul Bova. 
 

I corsi.  
Corrado Oddi tiene corsi di dizione e fonetica e di Lettura espressiva.  
Nella città di Avezzano il corso di dizione e fonetica è giunto alla V edizione.  
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