
Riccardo De Leo (32) ha iniziato i suoi studi di recitazione con M.Viecca (membro
dell’Actor’s Center di Roma) nel 2007. In seguito è entrato a far parte della
compagnia teatrale Onda Larsen nel 2009 dove attualmente ricopre il ruolo di
regista e attore. Proprio grazie a Onda Larsen, è stato anche organizzatore di molti
laboratori per attori professionisti nei quali ha perfezionato i suoi studi. Tra i
maggiori artisti ospitati dalla compagnia, ha potuto perfezionarsi con E. Bronzino, D.
Salvo, M. Avogadro, J. Ferrini, M. Lorenzi, C. Pezzoli, M. De Vita Conti, A. D’amico e
avere anche esperienze laboratoriali esterne con S. Rubini, F. Timi e Massimiliano
Civica.
Oltre a essere attore protagonista di tutte le produzioni della sua compagnia
teatrale che sono attive ancora oggi, si segnalano importanti esperienze teatrali con
registi italiani e internazionali, tra le più importanti figurano quelle nel 2013 e 2015
con Beppe Navello, regista e direttore artistico della Fondazione TPE di Torino con
due fortunati spettacoli “Il divorzio” di V. Alfieri e “Il trionfo del dio denaro” di P.
Marivaux con i quali ha girato per l’Italia con due importanti tournèe. Sempre inizia
un’altra fortunata collaborazione con il regista E. Bronzino col quale realizza nel
2013, nel 2015 e nel 2016, “Woyzech” di G. Buchner, “Tre sorelle” di A. Cechov e
“Duo – Passo a due”. Inoltre, nel 2015 viene scelto da Jurij Ferrini per lo spettacolo
“Cyrano” con il quale recita in due lunghe tournèe italiane. Nell’aprile 2016 ricopre
più ruoli nell’imponente kolossal teatrale a puntate prodotto dalla Fondazione TPE
di Torino e viene diretto da A. Baracco, M. Tanant e U. Gregoretti. L’anno successivo,
nel 2017, lavora a un altro testo di Buchner “Leonce e Lena” diretto da C. Lievi. Nel
2018, sempre per la Fondazione TPE, recita ne “L’ospite inatteso” diretto da A.
Borini con il quale collaborerà in un altro testo teatrale scritto da Claudio Insegno e
prodotto da Onda Larsen dal titolo “Delitto imperfetto”.
Al cinema e in fiction invece ha partecipato nel 2010 nel “Gioiellino” diretto da A.
Molaioli e ne “Il sogno del maratoneta” diretto da L. Pompucci. Successivamente,
nel 2012, ha ricoperto ruoli più importanti nelle fiction tv “Una ferrari per due”
diretto da F. Costa e ne “La farfalla granata”. Nel 2013 recita nel film indipendente
“Press – storie di false verità” diretto da P. Bertino e A. Isetta. Nel 2014 ha lavorato
in “Fuoriclasse 3” diretto da T. Aristarco e nel 2017, ha ricoperto il ruolo del soldato
Martino al fianco di G. Lupano e F. Arca ne “Sacrificio d’amore” (registi vari).
Per quanto riguarda gli spot televisivi e i video web è stato protagonista per
Nintendo 3ds e TeleTU nel 2011, Pokerstars e Buster Coffee nel 2012, Lancia nel
2013 (col quale si ripeterà anche l’anno successivo con una serie di mini episodi) e
nel 2016 con gli spot web per Intendita, la SEM di Torino, l’app per i cellulari Take
my things e Beck’s. Nel 2018 realizza altri spot per Expert, Lautomatica e Frisk.


