CURRICULUM VITAE
Piergiorgio Vimercati nasce a Milano il 3.11.1948
1983/84 Frequenta a Parigi la scuola di Teatro diretta da Monica
Pagneux e Philippe Gaulier (già insegnanti presso la scuola Jaques Lecoq)
1986/88 Frequenta la scuola di Teatro “L’Arsenale” di Milano diretta da Marina
Spreafico e Kuniaki Ida
1988 Attore nel film TV “I Promessi Sposi”, regia di Salvatore Nocita
1989 Mimo nell’Opera rappresentata alla Scala di Milano “Scene dal Doktor
Faustus” regia di Bob Wilson
1990 Collabora con Angelo Branduardi alla direzione artistica della
manifestazione internazionale “Menestrelli d’Europa” (Firenze)
1990/91/92 Collabora col Teatro del Buratto di Milano, recitando nello spettacolo
“Cappuccetto Bianco”, regia di Jolanda Cappi.
1993 Attore nello spettacolo teatrale prodotto dalla Scala di Milano “ Le mille
Voci dell’Amore” regia di Edmonda Aldini
1996/97 Collabora con Claudio Madia ( conduttore della trasmissione TV
“L’albero azzurro”) alla parte letteraria dei libri: “C’era una volta
un Tappo di Sughero” e “C’era una volta una Scatola di Cartone”
1997 Partecipa al tour estivo di LIGABUE “Il bar Mario è aperto”, esibendosi
nel ruolo di “Walter il mago”
Presentatore e conduttore dell’Happening degli artisti di piazza di Milano “Saltimbanchi D.O.C.”
negli anni 1994/95/96/97/98.
Presentatore e conduttore delle prime tre edizioni della “Rassegna del Saltimbanco”
a Milano 1998/99/2000.
2002 Conduttore per la TV Svizzera Italiana nella trasmissione “100%
in compagnia”.
2004 Con Michele Cafaggi produce lo spettacolo di ombre cinesi dal titolo:
“Le avventure di Zio Tobia”

2006 Partecipa all’ 89° Giro d’Italia, animando la competizione ciclistica per la
sua intera durata.
2000-2006 E' cantante e front-man del gruppo rock musicale-teatrale "Saltimpunk" con la regia di Enzo
Musicò.
2007- Produce e interpreta con Michele Cafaggi lo spettacolo "Sauver les Pauvres", spettacolo che ha vinto il
pavè di bronzo nell'undicesima edizione del "Festival des artistes de rue" di Vevey (Svizzera).
1998 ad oggi. E' presentatore e conduttore della "Rassegna del Saltimbanco" che si tiene ogni anno a Milano,
ed ha visto la partecipazione di artisti provenienti da tutti i continenti.
2000 ad oggi. Lavora con la Fondazione Thèodora come Dottor Sogni nelle Pediatrie di numerosi ospedali
Lombardi. Dal 2007 è responsabile della formazione dei nuovi Dottor Sogni.

