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PIERO COGNASSO 

Nato a Chivasso (TO), il 28 aprile 1962 

Residente a Cunico (AT), Via Casariglio 6 

Domiciliato in Chivasso (TO), Via Torino 10 

 

Regista – Attore – Drammaturgo – Sceneggiatore 

Docente di Teatro 

 

TEATRO 

Si avvicina al teatro come attore nel 1981, all’età di 19 anni, con la “Compagnia della Torre” di 
Chivasso, sotto la guida di Paolo Francesco Sermone; l’anno successivo debutta ne “Le smanie per 
la villeggiatura” di C. Goldoni, nel ruolo di Ferdinando; nel 1983, con la stessa compagnia, è in 
scena ne “Le intellettuali” di Moliere, nel ruolo del sedicente intellettuale Trissottani. 

Questo primo approccio gli dà modo di scoprire il mondo e la magia del Teatro, un universo che 
non abbandonerà più. 

Si trasferisce quindi a Cunico, un piccolo paese del Nord-Astigiano dove, nel 1990, fonda la 
compagnia teatrale “La Cioenda”, attiva sino al 2013. 

All’interno della compagnia si forma come attore, regista e autore teatrale. 

Scrive, dirige e recita in tutti i lavori (una trentina, in buona parte dialettali), portati in scena 
nell’oltre ventennale attività della Compagnia che, nel tempo, si pone come uno dei punti di 
riferimento del teatro non professionistico della provincia di Asti. 

Con questa Compagnia, oltre a portare in scena una media di 30 repliche all’anno delle varie 
produzioni in moltissimi teatri e piazze del Piemonte, partecipa a diverse edizioni delle rassegne: 
“Teatro per Amore” ad Asti; “E…state a Teatro”, in molti comuni della Provincia di Asti, “Palio al 
palo” ad Asti; “Atti o scene in luogo pubblico”, in diversi comuni della Provincia di Asti; “Dalla terra 
alla luna” a Portacomaro d’Asti; partecipa inoltre alle Rassegne Teatrali organizzate a Fontanile 
(AT), Cortanze (AT), Alice Belcolle (AL), Bagnolo Piemonte (CN). 

Come allievo. si approccia alla formazione didattica teatrale sotto la guida di Enrico Ivaldi; con lo 
stesso partecipa, nel 1994, alla Sezione Off di “AstiTeatro”, come attore, nell’atto unico “La morte 
bussa” di Woody Allen. 

Continua quindi la sua formazione artistica “sul campo”, partecipando alle attività di diverse realtà 
teatrali, in qualità soprattutto di regista, ma anche come attore e drammaturgo. Sono gli anni delle 
collaborazioni astigiane con la “S.P.A. – Società Precaria dell’Arte”, con il nascente “Teatro degli 
Acerbi” e, tappa fondamentale, con la “Casa degli Alfieri”; qui instaura un prezioso rapporto 
formativo e di collaborazione con il regista e drammaturgo Luciano Nattino. 

Questo incontro lo avvicina inoltre al lavoro dell’Archivio della Teatralità Popolare, un progetto 
della Regione Piemonte, sviluppato e realizzato dallo stesso Nattino e dall’antropologo prof. 
Piercarlo Grimaldi. Ha così modo di accostarsi, grazie anche alla collaborazione con la Residenza  
Multidisciplinare “Dal Monferrato al Po”, al Teatro Popolare di Comunità: una forma artistica che 
nei secoli ha utilizzato e utilizza lo strumento della rappresentazione quale valore identitario e di 
riconoscimento della cultura rurale. 
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L’esperienza con questo tipo di espressione teatrale, protrattasi per diversi anni, segna 
profondamente il suo cammino di continua formazione: il confronto quasi costante con la 
memoria popolare lo sprona a considerare in modo molto più rilevante gli aspetti sociali, emotivi e 
antropologici del teatro. Tutto ciò lo porta a completare la sua attuale visione del Teatro: una 
amalgama tra imprescindibile tecnica e indispensabile emozione, al servizio dell’impegno sociale. 

Questo percorso, in cui il racconto orale rappresenta lo strumento principale di conservazione e 
trasmissione del patrimonio culturale delle comunità rurali, ha il suo sbocco naturale 
nell’avvicinamento al Teatro di Narrazione e frequenta, tra gli altri, lo stage intensivo “Teatro e 
Narrazione” tenuto nel 2016 da Lucilla Giagnoni presso L’Officina Culturale. 

Sempre nel 2016, e sempre nell’ambito delle proposte formative de L’Officina Culturale, prende 
parte allo stage “La musicalità della parola” di Ivan Fabio Perna. 

Nel 2019 frequenta i laboratori seminariali “Il Metodo Hansen©: l'Attore, l'Intenzione, il 
Personaggio” e “La proiezione binaria: dalla persona al personaggio” tenuti da Mariagiovanna 
Rosati Hansen. 

Sempre nel 2019 frequenta il seminario di teatro sociale per l’infanzia “La Strada nel Bosco” 
tenuto da Nicoletta Vicentini. 

Nel mese di agosto 2019 frequenta il Seminario residenziale “Persona, Maschera, Personaggio”, 
laboratorio sulla Commedia dell’Arte e sulla costruzione della Maschera, condotto da 
Mariagiovanna Rosati Hansen e Nicoletta Vicentini. 

________________________________ 

ATTIVITÀ CULTURALI E FORMATIVE - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI EVENTI 

Collabora dal gennaio 2015 con L’Officina Culturale come insegnate nei corsi di Teatro per Adulti e 
di Teatro per Giovani, nonché come regista, autore e attore. 

Dal 2016 è referente per i Laboratori scolastici de L’Officina Culturale. 

Dal 2016 collabora con L’Officina Culturale nella realizzazione delle varie edizioni del Festival-
Concorso “TCC”, comprendente il Concorso Teatrale Internazionale “Città di Chivasso” e il 
Concorso CortiCinema “U30”, con le seguenti mansioni: 

 referente operativo, per conto di Officina Culturale, di “TCC-TeatroCinemaChivasso; 

 collaborazione con la Direzione artistica alla stesura di progetti, bandi e regolamenti; 

 membro del Comitato di Selezione; 

 gestione delle iscrizioni delle Compagnie teatrali; 

 contatti con le Compagnie partecipanti; 

 membro dello staff di accoglienza e logistica per le Compagnie ospitate; 

 gestore operativo della piattaforma di regia web per le dirette streaming del Festival, 
nonché realizzatore della pre e post produzione del materiale grafico, audio e video in esse 
utilizzato. 

Dal 2017, sempre per il “TCC”, presta la propria opera professionale di grafico per il concept e la 
realizzazione grafica di tutto il materiale pubblicitario, informativo e divulgativo utilizzato. 

Nei mesi di ottobre e novembre 2020 realizza, per la Cooperativa Valdocco, il Laboratorio di 
Narrazione Condivisa, con due gruppi di utenti del Centro Diurno facente capo al Centro di Salute 
Mentale di Chivasso; il primo frutto di questo laboratorio è la scrittura e la stampa del libro 
“Feliciano -  da un lunedì a un sabato”, presentato nel mese di agosto 2021; sono in progetto la 
realizzazione di un lavoro teatrale e di un lungometraggio tratti dal racconto. 

________________________________ 
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PRODUZIONI  PER IL TEATRO 

 

 

Con “La Cioenda” di Cunico (AT) – autore, regista e attore 

 

Spettacoli 

 “Eviva ji spos!” – commedia dialettale 

  “Ròbe ed l’at mond” – commedia italiano-dialetto 

 “Appuntamento a Villa Amalia” – commedia italiano-dialetto  

 “Cas e casin” – commedia dialettale 

 “Previ, medich e amor” – commedia dialettale 

 “Suocere: istruzioni per l’uso” – commedia italiano-dialetto 

 “Stòria ed Natal” – spettacolo dialettale tratto dal racconto “Canto di Natale” di C. Dickens 

 “Dròlo” – narrazione corale 

 “A stagh ben da s-ciopé” – commedia dialettale 

 “Berto” – narrazione per un attore 

  “Mio nonno volava – Storia di un campagnino e di un Landini 45 CV” – narrazione per  due attori 

 “El carsà dla vita – Viaggio lungo le strade della memoria” – spettacolo di teatralità popolare 

 “Dall’Acqua al Vino – Piccola storia di un posto” –narrazione per un attore 

 “A ji ero tre sorele, tute brave e tute bele” – commedia dialettale 

 “Nòto e la vigna del Brich” – narrazione per due attori 

 “Madri” – narrazione corale 

 “Canto per San Martino” – spettacolo di teatralità popolare 

 

 

Atti unici 

 “Gli affari sono affari” 

 “Aspettiamo il prossimo!” 

 “Dotor Panissa” 

 “L’intervista” 

 “Qualità e cortesia” 

 “La Giulietta e il Romeo” 

 “La sen-a” 

 “L’eredità ed magna Orsolina” 

 “El medich del tubo” 

 “El contrat” 

 “El viagi ed nòsse” 

 “La maga ed Turin” 

 “La finestra” (presentato nella sezione off di AstiTeatro, “TheAtro…bus”) 

 

Molti di questi testi sono stati portati in scena anche da diverse altre Compagnie teatrali 
piemontesi. 



Curriculum artistico   . 4 . 

 

 
 

Con “S.P.A. - Società Precaria dell’Arte” di Asti – autore e regista 

 “Uomini alla porta” 

 “Double-face” 

 “L’appartamento” (anche protagonista, co-regia con Gianfranco Violato) 

 “Tutto a contanti recano i Britanni…” 

(Produzione realizzata in occasione delle Ricorrenze Alfieriane di Asti, debutta al Festival 

AstiTeatro 1999) 

 “Salotti Alfieriani” 

(otto eventi realizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Asti, in 

occasione delle Ricorrenze Alfieriane) 

 

 

Con “S.P.A. - Società Precaria dell’Arte” – regista 

 “Scarpette rosse” di Tiziana Lucattini 

 “Tre di picche” di Alberto Perrini 

 

Con Luciano Nattino e con attori provenienti da diverse compagnie teatrali astigiane realizza e 

porta in scena per diversi anni, in molti teatri e altre location del Piemonte 

 “Il Gelindo” 
(racconto natalizio della tradizione piemontese, incentrato sulla figura del pastore che 
voleva incontrare per primo il Bambinello appena nato) 

 

 

Con “La Cioenda”, in collaborazione con Residenza Multidisciplinare “Dal Monferrato al Po”, 

“Faber Teater”, “Casa degli Alfieri” e Archivio della Teatralità Popolare (Regione Piemonte), con il 

supporto di Luciano Nattino e del prof. Piercarlo Grimaldi, partecipa alla creazione, realizzazione e 

messa in scena di diversi eventi sul territorio: 

 “Il Carnevale dell’Orso di Meliga” (4 edizioni) 

(riscoperta e riproposizione di un antico e caratteristico Carnevale della tradizione 

contadina, legato alla cultura rurale e con una forte connotazione socio-antropologica) 

 “Le 18 ore della Passione” (3 edizioni) 

(Via Crucis laica itinerante, un percorso artistico e di riflessione che si snoda in otto comuni 

tra Astigiano e Chivassese, dalla sera del Giovedì Santo al pomeriggio del Venerdì Santo) 

 “Sfojè e contè” (5 edizioni) 

(l’antico rito contadino della spannocchiatura del granturco sull’aia: un importante 

momento di socializzazione riproposto in chiave teatralizzata) 

 

 

Per oltre dieci anni, per conto del Comune di Viale (AT), realizza e dirige la Sacra Rappresentazione 

 “Dalla Terra alla Croce – La Passione del Cristo per le strade e nei luoghi di Viale” 

nella quale interpreta anche la figura del Cristo. 
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In occasione delle manifestazioni per il bicentenario della nascita del Cardinal Guglielmo Massaja, 

scrive e porta in scena, per conto del Comune di Piovà Massaia, in collaborazione con “Casa degli 

Alfieri” e “Gli Incantastorie”, lo spettacolo 

 “A l’è andà an Africa? – Guglielmo Massaja  visto dalla gente delle sue terre e del suo tempo” 

 

 

In occasione del bicentenario della consacrazione della Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate 

di Aramengo (AT), scrive, dirige e cura la messa in scena dello spettacolo 

 “Suoni e luci per la Parrocchiale” 

 

 

Con “L’Officina Culturale” di Chivasso (TO) 

 “Amleto in salsa piccante” di Aldo Nicolaj - adattamento e co-regia con Gianluca Vitale 

  “Shakespeare, se ci sei batti un colpo!” - adattamento e co-regia con Gianluca Vitale 

(saggio teatrale degli allievi di uno dei Corsi di Teatro dell’anno 2014-2015) 

 “Sacchi di sabbia” - autore e attore, co-regia con Gianluca Vitale 

(lavoro teatrale realizzato nel 2015, sotto l’egida della Presidenza del Consiglio, in 

collaborazione con il Comune di Chivasso e altri enti istituzionali, in occasione dei cento anni 

dall’entrata dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale) 

 “Ferite a morte”, dal libro omonimo di Serena Dandini - adattamento e regia 

(saggio teatrale degli allievi del Corso intermedio di Teatro dell’anno 2015-2016) 

 “Natale in casa Cupiello”, di Eduardo De Filippo - co-regia con Gianluca Vitale 

(innumerevoli repliche nelle stagioni 2015, 2016 e 2017/18 in diversi teatri del Nord Italia) 

 “Canto di Natale”, dal racconto di Charles Dickens - adattamento e regia 

(con gli allievi del Corso di Teatro Giovani – Natale 2017) 

  “L’Ultimo bicchiere” - co-regia con Gianluca Vitale 

(saggio teatrale degli allievi del Corso di Teatro Giovani dell’anno 2017-2018) 

  “Parenti serpenti” di Carmine Amoroso - adattamento e co-regia con Gianluca Vitale 

(produzione della Compagnia stabile, con repliche nella stagione 2018/19) 

 “Donne al parlamento” da Aristofane - adattamento e co-regia con Gianluca Vitale 

(saggio teatrale degli allievi del Corso intermedio di Teatro dell’anno 2018-2019) 

 “Sample da La Villeggiatura” da Carlo Goldoni - co-regia con Gianluca Vitale 

(saggio teatrale degli allievi del Corso Base di Teatro dell’anno 2018-2019) 

 “Il colpevole? Non è il maggiordomo” - autore; adattamento e co-regia con Gianluca Vitale 

(con gli allievi del Corso di Teatro Giovani - 2019) 

 “Come le stelle cadenti”, di Gianluca Vitale - co-regia con Gianluca Vitale 

(con gli allievi del Corso di Teatro Giovani - 2019) 

 

Realizza inoltre le tracce drammaturgiche di diversi laboratori scolastici per bambini e ragazzi 

tenuti da operatori dell’Associazione. 
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________________________________________________________________ 

CINEMA 

 

Dal 2008 inizia la sua frequentazione anche del mondo del cinema. 

Come attore, partecipa in quell’anno al cortometraggio 

 “L’amore è un taxi”, di Emiliano Cribari (prodotto da “Cecchi Gori Home Video”) 

e al lungometraggio 

 “Balla per me”, di Mary Griggion (produzione indipendente) 

 

A seguito di quest’ultima esperienza, instaura con la regista e scrittrice una proficua collaborazione 

artistica che porta alla fondazione, insieme a Salvatore Gatto, dell’Associazione Culturale 

“DramaFilm-cinemalibero”. 

 

Con questa Associazione produce e realizza, tra il 2010 e il 2011, il lungometraggio 

 “Sotto lo stesso cielo”, regia di Mary Griggion 

(film vincitore del “VideoFestival di Imperia 2012” e finalista al “Foggia Film Festival 2012”) 

di cui scrive il soggetto e la sceneggiatura, oltre a curarne diversi aspetti tecnici e artistici e 

partecipare in qualità di attore. 

 

Nel 2012 e nel 2013 collabora inoltre alla stesura della sceneggiatura e alla realizzazione di altri 

due cortometraggi prodotti da “DramaFilm”: 

 “San Siro”,  regia di Mary Griggion  

(realizzato durante il “MonFilmFest 2012 – sette giorni per un corto”) 

 “Fa diesis” regia di Mary Griggion  

(realizzato durante il “MonFilmFest 2013 – sette giorni per un corto”) 

 

È co-autore del soggetto (con Mary Griggion) e sceneggiatore di: 

 “Il Principe dei Tarocchi”, regia di Mary Griggion e Salvatore Gatto. 

un lungometraggio ispirato al libro omonimo della stessa, ambientato tra i misteri della Torino 

esoterica e sotterranea, prodotto tra il 2015 e il 2016 da “DramaFilm” in collaborazione con “fctp 

– film commision torino piemonte” 

Nel 2020 è co-autore, con Mary Griggion, delle sceneggiature di due lungometraggi: 

 “Compro emozioni” 

 “Il linguaggio degli occhi” 


