
CURRICULUM ARTISTICO 
 

DATI PERSONALI 

Nome:  Teresa 

Cognome: Barbagallo 

Nazionalità: Italiana 

Data e Luogo di nascita: Catanzaro 19 Agosto 1980 

Residenza: Catanzaro 

Titolo di studio: Laurea in economia aziendale c/o Università della Calabria - Cosenza 

E-mail:   teresatb@alice.it      therry80@hotmail.it  

Recapito telefonico:  331/6040263 -   0961/783064 

 

 

 

Altezza:1.60 

 

Peso: 53 

 

Occhi: castani 

 

Segni particolari:// 

 

                                                                   ♦♦♦♦♦ 
 

PERCORSO FORMATIVO 

 

✓ Iscritta  al corso di Scenografia c/o Accademia di Belle Arti di Catanzaro, docenti Claudio 

Cosentino, Giovanni Raja.   

✓ Corso di aggiornamento “La voce artistica” – tecnica vocale ed inquadramento foniatrico 

a cura di Ugo Cesari, Nicola Lombardo, Loretta Martinez.  

✓ Corso di dizione c/o Teatro Hercules di Catanzaro. Docente Tania Romeo.   

✓ Laboratorio teatrale  anno 2012 c/o Teatro Hercules di Catanzaro con  docente Mario 

Maruca.  

✓ “Associazione culturale Amici del teatro HERCULES”. (Periodo Aprile 2011- 2015) 

Catanzaro: corsi di recitazione, movimento del corpo, impostazione della voce, 

improvvisazione teatrale.   

✓ “Teatro di Calabria Aroldo Tieri”. Catanzaro: corsi di recitazione, dizione, movimento del 

corpo, impostazione della voce, canto, improvvisazione teatrale, storia del teatro. Maestri: 

Aldo Conforto, Alfredo Paonessa, Giovanna Massara. (Anno 2009-1010). 

✓ Laboratorio teatrale “Uno spazio da vivere” dell’Associazione “Amici del Politeama”, 

Catanzaro: corsi di recitazione, dizione, movimento del corpo, impostazione della voce, 

canto, improvvisazione teatrale. Maestri: Aldo Conforto, Alfredo Paonessa. (Anno 2008-

2009). 

✓ Compagnia Teatrale “A Trambia” (Catanzaro), associata FITA (Federazione Italiana 

Teatro Amatori): corsi di recitazione, educazione mimica, impostazione della respirazione e 

della voce, legati al teatro dialettale. (Anni 1999 – Aprile 2011) 

mailto:therry80@hotmail.it


RICONOSCIMENTI:  

 

 

Anno 2014 

- Premio “Giovanna Racco” come migliore attrice protagonista  conferito da Associazione 

teatrale Roccella Jonica per l’interpretazione di “Catena” nella Commedia “A’ 

Carbinera” con la seguente motivazione della giuria: “Con un’intensa e lucida prova ha 

interpretato una complessa e tormentata figura di donna, facendo sapientemente emergere il 

disagio interiore, senza mai scivolare nell’eccesso. La grande espressività e la capacità 

comunicativa sono state di grande efficacia e di sorprendente impatto emozionale nel cuore 

dello spettatore. 

- Premio “Gianni Iannizzi” come migliore attrice protagonista”  conferito da Associazione 

teatrale Nuovamente teatro di Rosarno per l’interpretazione di “Catena” nella Commedia 

“A’ Carbinera” con la seguente motivazione della giuria: “Per la sua eccezionale 

recitazione drammatica davvero inusuale nel teatro popolare, con una tecnica naturale e una 

esposizione convincente. Straordinaria performance. 

Anno 2016 

- Premio migliore attrice non protagonista nel XXXVI concorso teatrale città di Soveria 

Mannelli, per il ruolo della nonna nella commedia “bell’e papà” di Piero Procopio con la 

seguente motivazione: ha saputo dosare comicità e ironia, umorismo e sentimento, 

mantenendo sempre la caratterizzazione del personaggio; una magistrale interpretazione del 

ruolo della nonna, nonostante la sua giovane età. 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE  

 

Anno 2016 

- Commedia “comu vo Diu”. Due atti con adattamento in vernacolo catanzarese. Regia Piero 

Procopio.– Ruolo: Titina. 

- Commedia “bell’e papà” di Piero Procopio. Due atti con adattamento in vernacolo 

catanzarese. Regia Piero Procopio. – Ruolo: la nonna. 

- Commedia “a gatta nto saccu” di Ciccio Viapiana. Due atti con adattamento in vernacolo 

catanzarese. Regia Piero Procopio. Ruolo: Annina. 

- Commedia “Clelia e Bice” Due atti con adattamento in vernacolo catanzarese. Regia Piero 

Procopio.  

 

 

 

Anno 2015 

- Docenza laboratorio teatrale per bambini dai 7 ai 14 anni c/o Teatro Hercules con saggio 

finale.   

- Presentatrice dello spettacolo Talent on the road, tenutosi in piazza c/o Rione Campagnella. 

- Collaboratrice in qualità di attrice, con Fondazione Vincenzo Scoppa nelle iniziative di 

promozione culturale 

- Tournée estiva nelle Regioni Calabria e Sicilia con la compagnia teatrale HERCULES. 

 

 



Anno 2014 

- Presentazione del volume “Naufragio alla vita” della poetessa Daniela Rabia.  Voce 

recitante - Lettura e interpretazione poesie. 

- Presentazione del volume raccolta di poesie della poetessa catanzarese Giusi Verbaro. 

Lettura e interpretazione poesie. 

- Recitazione di poesie, durante serata culturale tenutasi c/o Villa Comunale – Marina S. 

Caterina- La valenza del dialetto nella poesia di Marcella Crudo. 

  

 
                                                           

Anno 2013 

- Commedia “A’ carbinera” di Piero Procopio. Due atti con adattamento in vernacolo 

catanzarese. Regia Piero Procopio. Rappresentazione c/o Teatro Hercules – Ruolo: Catena,. 

- Commedia “L’eredità do’ ziu previta” di Antonio Russo Giusti. Tre atti con adattamento in 

vernacolo catanzarese. Regia Piero Procopio. Rappresentazione c/o Teatro Hercules – Ruolo: 

sign.ra Rosina, moglie.   

- Assistente docenza di Piero Procopio per progetto teatro c/o scuole elementari 

Campagnella (Catanzaro), per il recupero del dialetto attraverso il teatro. Laboratorio 

teatrale per alunni delle quarte e quinte classi, con rappresentazione saggio finale. 

- Docenza laboratorio teatrale per bambini dai 7 ai 14 anni c/o Teatro Hercules con saggio 

finale : commedia  “Buona la prima” di Piero Procopio.   

- Tournée  nelle Regioni Calabria, Sicilia, Piemonte, Trentino Alto Adige con la compagnia 

teatrale HERCULES 

 

Anno 2012 

 

- Commedia “Belli brutti e farabutti” di Piero Procopio. Due atti con adattamento in 

vernacolo catanzarese. Regia Piero Procopio. Rappresentazione c/o Teatro Hercules – Ruolo: 

sign.ra Tulli, elegante giornalista, potente e di origini nobili.  

- Componente del cast de : “Il coraggio di amare” Film di Tania Romeo – 

 

 

 

 

Anno 2011 

 

- Commedia “Maresciallo Trombetta” di Raffaele Gemelli. Due atti con adattamento in 

vernacolo catanzarese. Regia Piero Procopio. Rappresentazione c/o Teatro Hercules – 

Catanzaro. Tournée estiva nella regione Calabria. Classificata al primo posto come miglior  

commedia  nella rassegna organizzata dal comune di Soveria Mannelli.  Ruolo: figlia. 

- “Matrimoni e viscuvati” di Piero Procopio. Regia  Piero Procopio-  c/o Teatro Hercules – 

Catanzaro. Classificata al primo posto come miglior spettacolo nella rassegna teatrale di 

Polla. Ruolo: nipote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno 2010 

 

“Processo a Pietro Bianco – il brigante” adattamento in vernacolo catanzarese di Silvestro 

Bressi. Regia Aldo Conforto. Ruolo: Rosa, madre di Pietro Bianco. 

- Collaborazione con ruolo di tutor per Laboratorio teatrale “Dialettando” per i bambini delle 

scuole elementari di classe IV e V.  

- Presentazione del volume “Il Deserto” dello scrittore Antonio Alvaro.. Lettura e 

interpretazione di brani estratti dal romanzo. 

- “L’eredità dello zio buonanima” da “L’eredità dello zio canonico” di Antonino Russo 

Giusti. Commedia in tre atti con adattamento in vernacolo catanzarese.  

Regia Aldo Conforto. Rappresentazione al Teatro Masciari   - Catanzaro.  

Tournée estiva nella regione Calabria. Ruolo: Rosina, protagonista femminile. 

- Presentazione del volume “On voleri nenta u mara ma quagghia” della poetessa 

catanzarese Marcella Crudo. Con accompagnamento musicale del maestro Ettore Capicotto. 

Lettura e interpretazione poesie. 

- Interpretazione del ruolo di Vittoria nel passo smanie per la villeggiatura di Goldoni 

presso caffè letterario di Catanzaro. 

- “Le nozze di Figaro”. Ruolo della contessa. Commedia in due atti del regista Gregorio 

Calabretta- Rappresentazione Teatro Comunale di Soverato. 

- Partecipazione alla manifestazione “Il coraggio di parlare” Recital donna e poesia.  

Organizzata dalla IMG Design in collaborazione con la ISIDEA comunicazione.  
 

 

 

Anno 2009 

 

- “I Malavoglia” di Giovanni Verga. Riduzione in tre tempi del prof Luigi La Rosa regia  

Aldo Conforto - Auditorium Casalinuovo - Catanzaro 

Ruolo: coreuta. 

- Presentazione del volume “Potivi ‘ma si’ bedda e non ‘u si” della poetessa catanzarese 

Marcella Crudo. Lettura e interpretazione poesie. Con accompagnamento musicale del 

maestro Alfredo Paonessa.  

- Presentazione del volume “Cuntu u mundu, i genti, i fatti , comu i viju eu” della poetessa 

Ada Corea Caroleo. Lettura e interpretazione poesie. In occasione del concorso di poesia 

in vernacolo. 

- Presentazione del volume “Vocabolario commentato del dialetto di San Floro” del 

giornalista Domenico Paravati. Lettura e interpretazione brani. 

 

Anno 2008 

 

- “U Cortila da pacia” da  “Il cortile della Pace” di Pippo Scammacca. Due atti con 

adattamento in vernacolo catanzarese. Regia Aldo Conforto. Rappresentazione c/o 

Auditorium Casalinuovo – Catanzaro. Tournée estiva nella regione Calabria. Ruolo: 

provocante vicina di casa. 

- “La Figlia di Iorio” di Gabriele D’Annunzio. Riduzione in tre tempi del prof Luigi La Rosa 

regia  Aldo Conforto - Auditorium Casalinuovo - Catanzaro 

Ruolo: coreuta. 

- Letture teatro politeama in occasione della conferenza : “Dalla Commedia dell’arte alla 

commedia di carattere.” 

- Lettura ed interpretazione del ruolo di Quickly in Windsor, una strada davanti alla casa di 

Page  in occasione di conferenza c/o teatro Politeama di Catanzaro   



 

Anno 2007 

 

- “T’aiu e maritara” da“Maneggi per maritare una figlia” di Niccolò Bacicalupo. Due atti 

con adattamento in vernacolo catanzarese. Regia Aldo Conforto. Rappresentazione c/o 

Auditorium Casalinuovo – Catanzaro. Tournée estiva nella Regione Calabria. Ruolo figlia 

impacciata da far sposare.  

- Musical “Aggiungi un posto a tavola” di Garinei e Giovannini. Ruolo Consolazione. 

Musical organizzato per Tcc day di Telecom Italia.  

 

 Anno 2005 

 

- “Moglie e Buoi” riduzione in due atti in vernacolo di “L’aria del continente” di Nino 

Martoglio. Tournée estiva nella Regione Calabria. Regia Alfredo Paonessa. Ruolo: figlia 

 

 

 

Anno 2001 

 

- “Comu vò Diu”. Commedia brillante in tre atti. Adattamento in vernacolo catanzarese. 

Diretto dal  regista Ciccio Viapiana. Ruolo: padrona di casa. 

 

 

 

Anno 2000 

 

- “ U prisebbiu chi si motica” spettacolo in vernacolo sul presepe. Diretto dal regista Ciccio 

Viapiana.  

 

 

Anno 1999 

- “Fhocu sutta cinnara” . Commedia brillante in tre atti. Adattamento in vernacolo 

catanzarese. Regia di Ciccio Viapiana. 

- “ A Fharza e Carnalavara” “La farsa di Carnevale” spettacolo tra il buffonesco e il 

satirico eseguita per le vie cittadine di Catanzaro. Diretta dal regista Ciccio Viapiana.  

 

 

 

 

LINGUE E DIALETTI 

 

- Inglese parlato e scritto buono 

- Francese parlato e scritto discreto (livello scolastico) 

- Dialetto Calabrese (nello specifico, vernacolo catanzarese) 

- Italiana – con corretta dizione 

 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto 
legge 196/2003  per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.  
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