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Biografia: 
 
Simone Terranova è un attore, autore di 30 anni. Cofondatore della MaMa Film srl (casa di produzione nel 
campo dell'audiovisivo) Simone nasce a Catania; conseguito il diploma di Perito tecnico informatico, si dedica 
allo spettacolo recitando in numerose opere teatrali, sin da piccolo nutre una forte passione per la 
recitazione, che lo porterà a frequentare presso l'Accademia del cinema e della televisione di Cinecittà il 
corso di recitazione.  
 
Conseguirà il diploma d'attore nel 2011, dopo aver ricevuto la borsa di studio "premio Vittorio Gassman" quale 
miglior attore dell'accademia nel 2010.  
 
Attore di numerosi cortometraggi di successo, tra i quali “Il Segreto di Pius” vincitore al Festival di Roma e 
“Solo un Bacio”, selezionato a Cannes al “Quinzaine des realisateurs”.  
 
Partecipa a diverse fiction di successo come “I Cesaroni”, “Squadra Anti Mafia 4”, “L'onore e il rispetto 3", "Un 
Matrimonio". 
  
Premio Borsa di studio Vittorio Gassman accademia “Act di Cinecittà” 2009/2010. 
Nomination miglior attore al Gold Elephant World 2012. 
 

• Corso di doppiaggio diretto da Luca Ward.Stage di recitazione intensivo seguito da Gianmarco 
Tognazzi.  

• Lezione eccellente di regia con Leonardo Pieraccioni.  
• Stage di recitazione intensivo con il Maestro Alvaro Piccardi.  
• Stage di recitazione con il premio Oscar Murray Abrams.  
• Diploma d’Attore conseguito presso l’Accadeia del Cinema “Act Multimedia Roma di Cinecittà. 
• Cortometraggio “La donna giusta” regia Brando De Sica (2012).  
• Cortometraggio “Solo un bacio” regia di Simone Petralia con il ruolo del Maresciallo Finocchiaro 

(2011). Selezionato al “Quinzaine des Realisateurs di Cannes. Cortometraggio “Il segreto di Pius” con 
ruolo di protagonista Pius (2011). Vincitore del “Roma Film Fest” sezione Cortometraggi. 

• Fiction "Un matrimonio" regia di Pupi Avati, ruolo Centralinista. (2012) 
• Fiction “I Cesaroni 5” ruolo “Negoziante”. (2011)  
• Fiction “L’Onore e il Rispetto” ruolo “Ispettore”. (2011) 
• Fiction “Squadra Antimafia” ruolo “Teppista”. (2011) 
• Spettacolo al Teatro Quirino Vittorio Gassman "Trilogia del Rivedersi" diretto da Alvaro Piccardi. 

Ruolo Martin Coprotagonista. (2011) 
 
 


