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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 Nome  EMANUELA BIANCHI  

 Codice fiscale  BNCMNL76A41C352E  

 Indirizzo  VIA SANTA MARIA DEL MARE SL1 88069 STALETTI’ -  CATANZARO  

 Telefono  3294018888  

 Fax  ---------------  

 E-mail  EMIKU@HOTMAIL.IT  

 Nazionalità  ITALIANA  

 Data di nascita  01/01/1976  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

5-18 novembre 2018  Homenaje a Marta Ruiz – XI Festival danza en la ciudad –Bogotà 

(Colombia) 9 novembre homenaje a Marta Ruiz e 11 novembre panel: Marta 

ruiz y el universo elastico entre danza y el teatro 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Alcadia Mayor de Bogotà, IDARTES (istituto distrital de las artes, Gerencia de 
danza, Teatro R101 

• Tipo di impiego  Attrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice  

   

2018  ZTL ZonaTransitoriamenteLibera rassegna di teatro contemporaneo nuovo 

Supercinema di Catanzaro 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confine incerto e collettivo ZTL 

• Tipo di impiego  Direttore artistico e organizzativo con Giorgia Boccuzzi, Luigi Lacquaniti, Teresa 
Zumaglini 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore artistico e organizzativo 

   

Giugno-Agosto 2018  “Cria de Marè” spettacolo teatrale musicale di Anna Macrì 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Armonie d’arte 

• Tipo di impiego  Creative work trainer 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Creative work trainer 

   

1 giugno 2018  Prima nazionale “Extremophile” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Primavera dei teatri 

• Tipo di impiego  attrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 attrice 

   

Maggio-Giugno 2018  “Percorsi di drammatizzazione sulla vita di Gioacchino” progetto L.R. 

27/85 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Celico – Spezzano Piccolo 
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• Tipo di impiego  Docente esperta esterna di teatro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente esperta esterna di teatro 

   

Maggio 2017- Marzo 2018  progettazione – direzione artistica Mome festival – momenti di 

memoria, edizioine 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Simeri Crichi 

• Tipo di impiego  Progettista, direttora artistica,attrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, direttora artistica,attrice 

   

1-4 marzo 2018  Organizzazione e direzione laboratorio di drammaturgia: “Dai sensi alla 

scrittura”  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confine incerto per Nastro di Mobius (Writing calabria) 

• Tipo di impiego  Organizzazione e direzione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione e direzione, formazione professionale 

   

2 settembre 2017     Replica Lamagara ScillaFest  (Scilla –RC) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Teatro proskenion 

• Tipo di impiego  Attrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice 

   

27 agosto 2017    Replica Lamagara Castello di Murat (I buoni a corte IV ed. –Pizzo - VV) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Kairos 

• Tipo di impiego  Attrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice 

   

19 agosto 2017   Replica Lamagara Festival A’Magara (Nocera terinese) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Calabria al cubo Nocera terinese 

• Tipo di impiego  Attrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice 

   

27-30 luglio 2017  “Innesti contemporanei” teatro festival Squillace 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nastro di Mobius 

• Tipo di impiego  Segreteria organizzativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 organizzazione 

   

24 giugno 2017  Luci di Scolacium (Parco archeologico di Scolacium – Borgia –CZ) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Terre di Scolacium  

• Tipo di impiego  Attrice e co-regista con Anna Macrì 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice e co-regista 
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Maggio 2017  Direzione artistica e laboratorio didattico progetto “Baco da seta” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturattiva di Catanzaro 

• Tipo di impiego  Attrice e direttrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice e direttrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice e direttrice, formazione professionale 

11-15 maggio 2017  Progetto di formazione Agorà 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale Sabatini - Borgia 

• Tipo di impiego  Docente esperta esterna di drammatizzazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente esperta esterna di drammatizzazione 

13 maggio 2017  Replica Lamagara TIP Teatro (Lamezia Terme-CZ) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TIP Teatro (Lamezia Terme-CZ) 

• Tipo di impiego  Attrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice 

6-7 maggio e 3 agosto 2017  Replica Lamagara Teatro dei Tre Mestieri (Messina) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Teatro dei Tre Mestieri (Messina) 

• Tipo di impiego  Attrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice 

10 Aprile 2017  Replica Lamagara Cinema Comunale Borgia 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cinema Comunale Borgia 

• Tipo di impiego  Attrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice 

6 aprile 2017  La pecora nera e la cornacchia (Parco archeologico di Scolacium – Borgia 

–CZ) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Terre di Scolacium  

• Tipo di impiego  Attrice  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice  

30 marzo 2017  A cena con Cassiodoro (Parco archeologico di Scolacium – Borgia –CZ) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Terre di Scolacium  

• Tipo di impiego  Attrice  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Spazio teatro 

• Tipo di impiego  Attrice 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice 

10 Febbraio e 4 Marzo 2017  Replica Lamagara Teatro Castro Amantea 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione La buffa 

• Tipo di impiego  Attrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice 

5 Febbraio   Replica Lamagara Teatro del grillo (Soverato – CZ) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Confine Incerto 

• Tipo di impiego  Attrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice 

21 gennaio 2017  Replica Dietro il sud (Manifestazione al MARCA “Rivelazioni Calabre” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturattiva 

• Tipo di impiego  Attrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice 

30 Ottobre 2016 e 11-12-13 

novembre 2016 

 Replica Lamagara teatro Eschilo (Sellia Marina) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Teatro Eschilo 

• Tipo di impiego  Attrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice 

21-22 ottobre 2016  Cantiere di teatro interattivo e sensoriale percorso La città e il desiderio 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scena Verticale Focus More Calabria 

• Tipo di impiego  Direzione e attrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione e attrice, formazione professionale 

13-14 ottobre 2016  Replica Lamagara teatro della Maruca Crotone 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Teatro della Maruca 

• Tipo di impiego  Attrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice 

2 ottobre 2016  Replica Lamagara festival dell’ospitalità Scilla (RC) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Festival dell’ospitalità 

• Tipo di impiego  Attrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice 

25-26-27-28 Agosto 2016  Cantiere di teatro interattivo e sensoriale percorso La città e il desiderio 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Terra Cotta srl 

• Tipo di impiego  Direzione  e attrice 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione e attrice, formazione professionale 

Agosto 2016  Cantiere di teatro interattivo e sensoriale “Radice” terzo step casa delle 

Culture di Squillace CZ 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale Confine Incerto 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 

30,31 Luglio- 1 agosto 2016  Festival Innesti Contemporanei Festival Innesti Contemporanei Castello di 
Squillace (CZ) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nastro di moebius 

• Tipo di impiego  Direzione organizzativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione Organizzativa 

30 Luglio 2016  Replica Lamagara 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Festival Innesti Contemporanei Castello di Squillace (CZ) 

• Tipo di impiego  Attrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice 

Luglio 2016  Cantiere di teatro interattivo e sensoriale “Radice” secondo step Parco 

Scolacium Borgia CZ 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale Confine Incerto 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente formazione professionale 

Giugno 2016  Cantiere di teatro interattivo e sensoriale “Radice” primo step CZ 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale Confine Incerto 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente formazione professionale 

24 Aprile 2016  Replica Lamagara residenza Badolato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Teatro del carro 

• Tipo di impiego  Attrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice 

1-4 aprile 2016  Progetto Formazione E Aggiornamento Filosofia E Didattica 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale Sabatini - Borgia 

• Tipo di impiego  Docente esperta esterna di drammatizzazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente esperta esterna di drammatizzazione 

16/18 Febbraio 2016  Cantiere di teatro interattivo e sensoriale “Radice” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale “Con I Miei Occhi”/CAMS Università Arcavacata 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente formazione professionale 

8 e 14 Febbraio  2016  Performance elastica “Soglia#2” Premio arte contemporanea internazionale 
Limen (VV) e laboratorio  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera di commercio di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego  Performer 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Performer 

Ottobre 2014  Performance elastica “Soglia” parco della biodiversità di CZ 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale “Confine Incerto”/MARCA 

• Tipo di impiego  Performer 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Performer 

   

30 giugno 1,3 luglio 2014  Interprete e regista spettacolo teatrale “Lamagara” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale “Confine Incerto” 

• Tipo di impiego  Attrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice 

   

Da settembre 2012- aprile 2014  Direzione artistica Residenza Re-act residenza teatrale città di Soverato  

Por calabria fesr 2007/2013 - Asse V Linea d’intervento 5.2.2.2 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale “Confine Incerto” 

• Tipo di impiego  Direzione artistica,Regista, attrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione artistica,Regista, attrice 

 

Da Aprile ad agosto 2013 

  

Direzione artica TropeaFestival leggere e scrivere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sistema Bibliotecario Vibo Valantia 

• Tipo di impiego  Direzione artistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione artistica area spettacolo del festival e didattica nelle scuole 

 

Febbraio 2013 

  

Attrice in “Il Silenzio dei vivi” regia G. Carpanzano 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale d’arte varia “Officina teatrale” 

• Tipo di impiego  Attrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice 

   

   

Marzo  2012  Conduttrice del laboratorio “Armonie elastiche” ideato da E. Bianchi e M. 

Ruiz 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Residenza90 Scenari visibili, Lamezia terme, Catanzaro 

• Tipo di impiego  Conduttrice  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduttrice  formazione professionale 

   

Febbraio   2012  Conduttrice del laboratorio “Armonie elastiche” ideato da E. Bianchi e M. 

Ruiz 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Officina teatrale Catanzaro 

• Tipo di impiego  Conduttrice  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduttrice formazione professionale 

 

2012 

  

Premio Tropea 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia degli affaticati 

• Tipo di impiego  Assistenza palco e location 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione dei lavori per allestimento palco, adeguamento spazi, gestione parter 
stampa e invitati 

 

2010 

  

Link’s Lines (2010) video performance ispirata alla campagna 

SenzAtomica per l’abolizione della armi nucleari. 

Presentata presso Centro polivalente di Catanzaro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale Confine Incerto 

• Tipo di impiego  Performer 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 performer  

   

   

Da febbraio 2010  Direzione artistica teatrale del caffè delle arti di Catanzaro 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CSV 

• Tipo di impiego  Direzione artistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione formazione professionale 

   

Settembre  2010  Organizzazione workshop teatro de los sentidos 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confine incerto 

• Tipo di impiego  Direzione organizzativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione  

   

   

Aprile-giugno 2010  Docente esperta esterna di dizione  

PON B1 –FSE -2009-1515 Modulo in comunicazione in lingua madre “corso 

di dizione” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Gagliano catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente formazione  

   

Aprile-giugno 2010  Docente esperta esterna di teatro  

POR fse calabria 2009/013 

Modulo Teatro cd. 2009 I.2.385   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Maresca 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente formazione professionale 

   

Gennaio e aprile 2010  Replica Semasia, l’universo in Cassandra 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.R.Di.S. di catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Attrice danzatrice 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice danzatrice orgnanizzazione 

   

22 dicembre 2009  Monologo “racconti” 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Caffè letterario di catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Attrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice 

   

14 novembre 2009  performance “Architetture Elastiche” ideata per lo scultore Oppenheim e 
presentata al Parco Internazionale della Scultura di Catanzaro, in occasione del 
suo arrivo al Parco per l’istallazione delle opere:  Elettric Kisses. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Catanzaro settore cultura 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Performer 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Performer 

   

3 Ottobre 2009  performance “Cassandra” di  teatro danza presentata il  al MARCA (Museo di 
Arte Contemporanea) di Catanzaro, ispirata al caso delle “Navi dei Veleni,” 
scoppiato in Calabria a seguito del riconoscimento di aree radioattive e del 
ritrovamento di relitti affondati nel mar Tirreno. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Catanzaro settore cultura 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Performer 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice-danzatrice 

   

Novembre 2009/ 2010  Progetto “teatro terapia”  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa Circondariale di Vibo Valentia/Ass. Confine incerto 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico/Associazione  

• Tipo di impiego  Coordinameto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento  

   

Dall’ ottobre 2006/2010  Docenza 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Scuola di teatro Enzo Corea” di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Docente di teatro sensoriale e interattivo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di teatro sensoriale e interattivo, formazione professionale 

   

Marzo Aprile  2009  Laboratorio di teatro  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.T.C. B. Grimaldi di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Esperta esterna di teatro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperta esterna di teatro fisico, formazione professionale 
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 Marzo Aprile  2009  Laboratorio e studio di danza teatro “Semasia L’universo in Cassandra” 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale Confine Incerto/ Adra Danza Bogotà 

 

 • Tipo di azienda o settore  Associazione 

 • Tipo di impiego  Attrice/danzatrice nello spettacolo “Semasia, L’universo in Cassandra” 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice/danzatrice 

     

 Da Ottobre 2007/settembre 

2010 

 laboratorio gargantua 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Catanzaro e Provincia di CZ 

 

 • Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

 • Tipo di impiego  Direzione artistica  

Gruppo di teatro di strada Gargantua 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione artistica e docenza del laboratorio gargantua, presso il Centro 
Polivalente per i giovani, via fontana vecchia, Catanzaro. 

     

Dal 2 al 6 dicembre 2008   LUNGO LE VIE DELLA SETA  

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Calabria film commission   

 Tipo di azienda o settore  Calabra film commission  

 Tipo di impiego  Regista  

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento e regia della manifestazione artistica svoltasi lungo le vie del 
corso Mazzini di Catanzaro. 

 

     

 Settembre 2008  St.art – festival di teatro – Edizione Straordinaria – Città di Catanzaro  

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Edizione straordinaria e Comune di Catanzaro, Assessorato alla 
Cultura e Politiche giovanili, Associazione culturale Confine incerto. 

 

 • Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico/cooperativa a.r.l.  

 • Tipo di impiego  Direzione didattica  

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione didattica  della manifestazione St.art – festival di teatro – Edizione 
Straordinaria – Città di Catanzaro; tenutasi dal 4 al 18 Settembre presso il 
Complesso Monumentale del San Giovanni di Catanzaro  

 

    

 Febbraio maggio   2008   “ORFEO” SPETACOLO DI STRATA ITINERANTE  

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione culturale Il Calabrone   

 Tipo di azienda o settore  Associazione culturale  

 Tipo di impiego  Direzione scenica e attrice  

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione e attrice  

     

 Febbraio Marzo 2008   LABORATORIO TEATRO TERAPIA  

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione culturale Confine incerto, Associazione AFASP, CSV di Catanzaro   

 Tipo di azienda o settore  Associazione e Centro Volontariato  

 Tipo di impiego  Coordinatrice  

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento dell’attività  

     

 Febbraio 2008  Carnevale d’amare 2008 Catanzaro  
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 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Catanzaro, Assessorato alla Cultura e Politiche giovanili  

 • Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

 • Tipo di impiego  Direzione artistica  

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione artistica della manifestazione tenutasi nel carnevale 2008 a Catanzaro. 
P.za Duomo 

 

     

 Febbraio 2008  P.O.N.:“Laboratorio di comunicazione integrata”   

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola madia Statale A. Manzoni  

 • Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

 • Tipo di impiego  Esperto esterno di teatro sensoriale  

 • Principali mansioni e 

responsabilità 

 Laboratorio di teatro finalizzato alla conoscenza e interpretazione del parco della 
biodiversità di Catanzaro 

 

     

 Gennaio 2008 -Giugno 2008  P.O.R.:  laboratorio “Didattica del cartone animato”  

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione culturale Sila  

 • Tipo di azienda o settore  Associazione culturale/ ente pubblico  

 • Tipo di impiego  Docente esterna di teatro e dizione per il laboratorio “Didattica del cartone 
animato”, P.O.R. 2007/08 (L.R. 27/85 art.9) 

presso l’VIII Circolo Didattico di Catanzaro 

 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Regia e docenza.   

     

 Novembre 2006 – giugno 2007  spettacolo “Invisibili”  

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Edizione Straordinaria  

 • Tipo di azienda o settore  Piccola Cooperativa a.r.l.   

 • Tipo di impiego  Regista  

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 dello spettacolo “Invisibili” ispirato al testo “antologia dello Spoon River” di Edgar 
lee Masters presentato al complesso monumentale di San Giovanni di Catanzaro 
il 28 giugno 2007 

 

     

 Febbraio-giugno 2007  P.O.R.:  laboratorio  “Un ponte fra due mondi” 

 

 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 associazione culturale Confine Incerto  
presso l’VIII Circolo Didattico di Catanzaro 

Realizzato con il contributo della Regione Calabria (L.R. 27/85 art.9) 

 

 • Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico/Associazione  

 • Tipo di impiego  Docente esterna di teatro e dizione  

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento, direzione didattica, docenza  

     

 Febbraio-giugno 2007  P.O.R.:  “Didattica del cartone animato”  

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione culturale Sila.  
presso l’VIII Circolo Didattico di Catanzaro 
Realizzato con il contributo della Regione Calabria (L.R. 27/85 art.9) 

 

 • Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico/Associazione  

 • Tipo di impiego  Docente esterna di teatro e dizione  

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento, direzione didattica, docenza  

     

 2007  progetto “teatro rivoluzione umana. Istituzione di un laboratorio di teatro 

terapia”  

 

 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Calabria Assessorato alle Politiche Sociali 
Ass. A.F.A.S.P. di Catanzaro 
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 • Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico/Associazione   

 • Tipo di impiego  Direzione    

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento, direzione didattica   

     

 2006-2007  spettacolo itinerante “Infiniti ritorni: Alvaro racconta”  

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Edizione Straordinaria e Compagnia teatro di Mu 
presentato al complesso monumentale di San Giovanni di Catanzaro 
27-01-2007 

 

 • Tipo di azienda o settore  Piccola Cooperativa a.r.l.  

 • Tipo di impiego  Regista con Salvatore Emilio Corea  

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Regia  

     

 2006  spettacolo teatral-musicale “dissolvenza incrociata”  
di Francesco Peronace ed Emanuela Bianchi, ispirato dal testo “Le 
cosmicomiche” di Italo Calvino 

 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione culturale confine incerto 

 

 

 • Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale  

 • Tipo di impiego  Attrice  

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice  

     

 Gennaio/Maggio 2006  P.O.R.:  “laboratorio musica in corpo”  

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 associazione culturale Confine incerto 
presso l’VIII Circolo Didattico di Catanzaro 
Realizzato con il contributo della Regione Calabria ( L.R. 27/85 art.9) 

 

 • Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale/Ente pubblico  

 • Tipo di impiego  Docente Esperta di teatro  

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente  

     

 Gennaio /Maggio 2006  PON : corso di Formazione teatrale per insegnanti  

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VIII Circolo Didattico di Catanzaro 

 

 

 • Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

 • Tipo di impiego  Docente Esperta esterna di teatro e dizione  

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente  

     

 Gennaio 2006  spettacolo - convegno Giorno della Memoria 27 gennaio 2006  

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro  
referente Prof.re Tullio Barni  

 

 • Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

 • Tipo di impiego  Direzione artistica  

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione artistica e coordinamento  

     

 Luglio settembre 2005  Performance teatrale – musicale “Climaelastici”   
performance di teatro danza con elementi elastici sulle note del jazz calabrese dei 
Climacus 

 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ass. culturale Confine incerto 

 

 

 • Tipo di azienda o settore  Associazione culturale  

 • Tipo di impiego  Attrice  

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice  
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 Marzo – Giugno 2005  P.O.R.:  “laboratorio di teatro e lettura creativa”,   

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale Confine Incerto 
Presso l’VIII Circolo Didattico di Catanzaro 
Realizzato con il contributo della Regione Calabria (L.R. 27/85 art.9)  

 

 • Tipo di azienda o settore  Associazione culturale / ente pubblico  

 • Tipo di impiego  Docente Esperta esterna di scrittura e lettura, dizione, fonetica, ortoepia  

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza  

     

 Marzo – Giugno 2005  “Corso di Formazione teatrale” per insegnanti  

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VIII Circolo Didattico di CZ 

 

 

 • Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

 • Tipo di impiego  Docente Esperta esterna teatro e dizione  

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza  

     

 Gennaio-settembre 2005  Spettacolo “Racconti dal resto del mondo”, collaborazione con il trio musicale 
Climacus,  
Regia Ettore Capicotto 

 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale Confine Incerto  

 • Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale  

 • Tipo di impiego  Drammaturga e Attrice   

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Drammaturgia e attrice  

     

 Ottobre 2004  “Mito: racconto di un’improbabile origine”  
Spettacolo per bambini 
Presentato nel Parco Nazionale della Sila, Villaggio Mancuso, Catanzaro 

 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Organizzazione Loisir  

 

 

 • Tipo di azienda o settore  Ente privato  

 • Tipo di impiego  Drammaturga e Attrice  

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Drammaturgia e attrice  

     

 Ottobre – Novembre –

Dicembre 2003 e Aprile 2004 

 P.O.R. “laboratorio di lettura creativa”,  

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  VIII Circolo Didattico di Catanzaro  

 • Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

 • Tipo di impiego  Docente Esperta esterna di scrittura e lettura, dizione, fonetica, ortoepia 

 

 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza  

     

 Luglio 2003 e Luglio 2004  Spettacolo teatrale e musicale “Scurrae vagii”  
in collaborazione con il gruppo Climacus di Catanzaro  
presentato all’edizione di  
Mirabilia 2003, Catanzaro 
Mirabilia 2004, Catanzaro 

 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale Confine Incerto  

 • Tipo di azienda o settore  Associazione culturale  

 • Tipo di impiego  Direzione teatrale e attrice  

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione teatrale e attrice  
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 Settembre 2003  Spettacolo “I racconti di Matazone”  
ricerca e rilettura di testi giullareschi italiani dal 900 al 1400 
presentato alla X edizione del Palio della Ciociaria,  
Comune di Paliano 

 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione culturale confine incerto  

 • Tipo di azienda o settore  Associazione culturale  

 • Tipo di impiego  Direzione teatrale e attrice   

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione teatrale e attrice  

     

 Giugno 2003  Performance “Manuale d’istruzioni” di J. Cortàzar,  
presentato al XVI Festival “Suoni e colori”, Catanzaro 
Auditorium Aldo Casalinuovo, Catanzaro (Novembre 2003) 

 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione culturale confine incerto  

 • Tipo di azienda o settore  Associazione culturale  

 • Tipo di impiego  Direzione teatrale e Attrice   

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione teatrale e attrice  

     

 Marzo 2003  spettacolo “Casa occupata” tratto dal racconto omonimo di J. Cortazar  
presentato alla rassegna teatrale Blue Cheese, Roma 

 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Residui Teatro Roma  

 • Tipo di azienda o settore  Compagnia teatrale  

 • Tipo di impiego  Direzione teatrale e attrice  

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione teatrale e attrice  

     

 Dicembre 2002 gennaio 2003  “In principio Dio”  regia di Pino Michienzi    

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Compagnia “Teatro del carro” 
 

 

 • Tipo di azienda o settore  Compagnia teatrale  

 • Tipo di impiego  Attrice   

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice  

     

 Settembre 2002  “Il corpo e lo spazio” presso la Villa Margherita di CZ 
 

 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto patrocinato dal Comune di Catanzaro 

 

 

 • Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

 • Tipo di impiego  Direzione del laboratorio  

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione didattica e docenza  

     

 Giugno 2002   “La spirale: Progetto di sperimentazione teatrale in uno spazio non 

convenzionale” 
 

 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Responsabile artistico Paolo Vignolo.  
Residui teatro Roma 
Programma “gioventù” della commissione Europea.  

 

 • Tipo di azienda o settore  Compagnia teatrale/ ente pubblico  

 • Tipo di impiego  Attrice  

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice  
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 Febbraio 2002  “La costruzione drammaturgica con l’elemento elastico”  
V Komboyo dos Lokos (Faro, Portugal) 

 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Residui teatro  

 • Tipo di azienda o settore  Compagnia teatrale  

 • Tipo di impiego  Direzione della Performance di teatro di strada  
“Azione di strada” messa in scena per la giornata conclusiva del “V Komboyo dos 
Lokos” (Faro,Portugal) 

 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Direzione teatrale  

 Dal 2000 al 2002  seminari presso il centro giovani Fata Morgana, Cemea del mezzogiorno, Roma:  
“Dal testo all’immaginazione creativa”  
“Dal testo all’invenzione di un linguaggio corporeo”  
“L’elastico come elemento scenografico”   
“Il corpo  e lo spazio, presenza scenica e ascolto di gruppo” 

 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cemea del mezzogiorno , Roma  

 • Tipo di azienda o settore  Ente senza scopo di lucro  

 • Tipo di impiego  Direzione didattica  

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione   
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 Dal  1999 al 2003  Prove Aperte 1999: spettacolo d’interazione sull’elemento “acqua” inserito nella 
manifestazione Rock in Festa (Roma). Regia Paolo Vignolo 
 

Enzimi 1999: performance diretta da Agustin Parra (Art Performer, Colombia) 
incentrata sul lavoro di esplorazione e di immobilità dell’elemento “catena”. 
(Roma)  
 

Carnevale 2000: “Algaravia”: spettacolo itinerante per bambini diretto da Paolo 
Vignolo e Luis Ibar ispirato al “Carnevale di Romans” di Rabelais. (Roma) 
 

Enzimi 2000: Studio n°1 “Raccontare i Cronopios” Performance finale all'interno 
della manifestazione. (Roma) 
 

Carnevale 2001: “Raccontare i Cronopios” spettacolo per bambini liberamente 
tratto da “Storie di cronopios e di famas” di Julio Cortazar. Diretto da Marta Ruiz. 
 

“Occupazioni Insolite” opera di teatro-danza ispirata al testo “Storie di 
Cronopios e di Famas” di J.Cortazar . 
Regia Marta Ruiz. Responsabile artistico: Paolo Vignolo.  
 
Presentato a: 
Comune di Conversano (BA);  
VIII Festival internazionale del teatro urbano (Roma);  
“E….Venti” ventesimo anniversario dell’Abraxa Teatro (Roma) ; 
Festival dei giovani Artisti, Comune di Catanzaro;  
“Immagini per la città”, SSV della Agenzia nazionale Gioventù (Roma);  
Festivalul international studentesc “Eugene Ionescu” (Bucarest, Romania); 
TRNFEST - festival internazionale di musica e teatro (Ljubjana –Slovenia).  
“Oltre il cerchio perfetto”, rassegna teatrale, Villa Lazzaroni Roma. 
 

"De Babelica Generatione" spettacolo itinerante in uno spazio non 
convenzionale ispirato al mito occidentale della torre di Babele.  
Realizzato in seguito al progetto "Spirale" presentato all’interno del programma 
“gioventù” della commissione Europea.  
Regia Paolo Vignolo  
Scenografie e drammaturgia della luce Paolo Baroni. 
Le repliche dello spettacolo si sono svolte per i mesi di Giugno, Ottobre e 
Novembre 2002. 
 

“Oltre Macondo”: manifestazione tenutasi a Milano presso il teatro Comuna 
Baires e il C.S. Leoncavallo. (Milano) 
Partecipazione attiva all’evento con la performance “Elementi fluidi”. (Milano) 

 

 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Residui teatro 
 

 

 • Tipo di azienda o settore  Compagnia teatrale  

 • Tipo di impiego  Attrice  

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attrice  
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 2000/2001  Coordinatrice della ricerca sul campo per il progetto europeo “Immaginari 
urbani” presso il centro giovanile  

Coordinatrice della ricerca sul campo per il progetto europeo “Attività ludiche in 
spazi non convenzionali”  

Coordinatrice e consulente informatico per la progettazione di corsi di 
informatica di base per il progetto europeo “Attività ludiche in spazi non 
convenzionali” atto alla creazione di un sito che permetta alle realtà artistiche di 
entrare in comunicazione. (2001) 

 www.netcircus.org 

web.tiscali.it/mpsycho/fatamorgana 

 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cemea del mezzogiorno di Roma  

 • Tipo di azienda o settore  Cemea del mezzogiorno di Roma  

 • Tipo di impiego  Coordinatricee consulente  

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento della ricerca, consulente informatico e grafica  

     

 

Istruzione e formazione 

  20-24 novembre/22-28 ottobre 

2018 

 Ravenna Festival – Trilogia D’autunno – Rigoletto   

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Armonie d’arte  

 • Tipo di impiego  Stage sulla Produzione per il Rigoletto della Trilogia D’autunno per la regia di 
Cristina Mazza Villani - Muti  

diretto dal Direttore Di Produzione del Ravenna Festival Emilio Vita  

 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione di produzione e direzione di scena  

     

 ottobre 2017 – marzo 2018  Corso di Formazione diretto da Saverio tavano sul tema Antigone 
 

 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Confine incerto – Con I Miei Occhi – La Buffa Agitatori culturali – Nastro di Moebius  

  Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Drammaturgia contemporanea, training e metodi di creazione dell’azione scenica  

     

 25 settembre – 2 ottobre 2017  Training Course "Formation without boundaries", Madrid 
Workshop con Miguel Rubio (Perù) 
Luis Ibar (Mexico) 
 

 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Residui teatro  

  Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Drammaturgia contemporanea, training e metodi di creazione dell’azione scenica, progettazione 

europea, netwoking, organizzazione 

 

     

 22-26 Febbraio 2017  Scuola dei Sensi -Teatro de los Sentidos 2017 
Il Giardino delle Delizie. Drammaturgia 
Il corpo tra il sentire e il senso 
 
a cura di Enrique Vargas, Patrizia Menichelli e Gabriella Salvaterra 
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 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Il Funaro (Alta formazione)  

  Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Drammaturgia contemporanea, formazione linguaggio sensoriale   

     

 19-23 aprile 2017  Il Clown a cura di Merry Conway 
 

 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Associazione teatrale Conimieiocchi (Cosenza)  

  Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Formazione attore clown  

     

 Marzo 2014  Laboratorio teatro danza diretto da Lara Guidetti “Snappeds of Medea” secondo step  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 React  

  Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Teatro danza  

     

 Settembre ottobre 2013  Laboratorio teatro danza diretto da Lara Guidetti “Snappeds of Medea” primo step  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 React  

  Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Teatro danza  

     

  
2013 

  
Workshop Teatro De Los Sentidos “ Fermentacion” diretto da  
Enrique Vargas 
 

 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 React  

  Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Teatro dei sensi  

  
Settembre 2010 

  
Workshop Teatro De Los Sentidos“ Inhabiting Catanzaro” diretto da Nelson Jara e 
Giovanna Pezzullo del Teatro de Los Sentidos - Barcellona direzione Enrique 
Vargas 
 

 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Confine Incerto  

  Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Teatro dei sensi  

     

 Dal 2004 al 2008  Studio della ritmica e della musica applicata al teatro ideato e diretto dal M° Francesco 
Peronace 

 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Associazione Culturale Confine Incerto  

  Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Ritmica e musica applicata alla costruzione teatrale, scrittura musicale, armonia.  
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 Settembre 2008/ aprile 2009  Stage intensivo: tecnica dl corpo elastico diretto da Marta Ruiz (Adra danza –Bogotà)  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Comune di Catanzaro assessorato alle politiche giovani e cultura/ edizione straordinaria  

  Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Teatro danza, tecnica del corpo elastico e anatomia esperenziale  

   
 Agosto 2008  Stage intensivo: tecnica del corpo elastico diretto da Marta Ruiz (Adra danza –Bogotà)  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Cooperativa George Owen (taranto)  

  Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Teatro danza, tecnica del corpo elastico e anatomia esperenziale  

     

 Novembre 2007  laboratorio di teatro danza diretto da Michele Abbondanza.  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ARTIMERINEDIANELAB, Università della Calabria   

  Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Teatro danza  

     

 Giugno 2007  DRAMMATURGIE E SPAZIO SCENICO  
diretto da Eugenio Barba 

 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ISTA (scuola internazionale di teatro antropologico), teatro Proskenion   

 Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Recitazione, suono e voce, teatro dell’azione fisica, teatro antropologico  

     
 Novembre 2005/dicembre 2006  Corso di formazione “WEB WORKING WOMAN”  
  Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto ISIM di Catanzaro   

 Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Fonico di ripresa e di missaggio per l’audiovisivo.  

     

 Settembre 2006  Stage intensivo con Enrique Vargas   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 teatro studio blu di Pistoia (FI) e Teatro dee los sentidos (Barcellona - Spagna)  

 Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Teatro sensoriale e interattivo  

   

Dal 24 settembre al 15 ottobre 
2004 

 CORSO DI FORMAZIONE “PROGETTARE L’EDUCAZIONE AMBIENTALE”, CATANZARO 
 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Loisir CZ 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studio dell’ambiente e delle leggi che lo regolano, tecniche di educazione ambientale  

 Qualifica conseguita  Massima 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Regionale 

     

 Febbraio 2004  Laboratorio “I linguaggi del corpo” ideato e diretto da Alvaro Piccardi direttore didattico del 
Teatro Stabile di Calabria, Crotone. 
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 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università della Calabria  

 Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Recitazione e costruzione del personaggio partendo dall’azione fisica  

     

 Febbraio 2002  Laboratorio intensivo: “La poetica dei sensi”  con Enrique Vargas (Colombia)  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Teatro Ateneo dell’Università "La Sapienza” di Roma.  

 Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 Teatro sensoriale e interattivo  

 Dal 2001 al 2003    Residui teatro – Roma 

 

Laboratorio di scenografia: “La Porta del cielo” (1° sessione aprile 2002-2° sessione giugno 2002). 

Ricerca sulla drammaturgia dello spazio attraverso la luce e il movimento, luce in movimento, luce 

che parte dai corpi, luce che diventa corpo organico.  

Diretto da Paolo Baroni  

per la “SPIRALE”: “Progetto teatrale in uno spazio non convenzionale”. Roma. 

 

Seminario musicale: “Paramparam”, condotto da Andrea D’Angelo e Federico Scalas, basato sulla 

ricerca di una graduale trasformazione della percezione individuale dello spazio urbano di Via 

Aquilonia attraverso la sua esplorazione sonora, finalizzato alla realizzazione di un “tappeto 

sonoro” per lo spettacolo “De babelica generatione”. 

 

Laboratorio “Il corpo e la voce: laboratorio per voci e canto” , 

“In-canta-zioni: laboratorio per voci e canto: le potenzialità timbriche e i risonatori nel corpo, 

estensione vocale, trasmissione del canto secondo una modalità popolare e artigianale, presenza 

scenica del corpo che canta, la voce come veicolo di un testo”. 

di Anna Maria Civico (attrice – cantante, Italia) 

 

Laboratorio “Approccio alla metodologia contemporanea della danza”, contact improvisation, 

principi di biomeccanica e allineamento posturale, aspetto creativo, tensione emotiva e del 

mutamento di stato interno del corpo. 

di Alessandra Sini (Sistemi Dinamici Altamente instabili, Roma): 
 

 

  Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Residui teatro Roma  

  Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Recitazione, musica, teatro fisico, drammaturgia, costruzione scenica, danza teatro, scenografia.  
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 Gennaio1999 /Dicembre 2002    “Laboratorio di ricerca e sperimentazione teatrale” 

 

Frequenta il “Laboratorio di ricerca e sperimentazione teatrale” ideato e diretto dal drammaturgo 

Paolo Vignolo (E’cole des hautes ètudes en sciences sociales, Parigi). 

c/o il centro giovani “Fata morgana” del CEMEA del mezzogiorno di Roma. 

All’interno del laboratorio effettua i seguenti perfezionamenti: 

 

Con Marta Ruiz (Attrice – danzatrice, Adra Danza, Colombia): 

“Peso, equilibrio, contrapposizione delle forze”  

“Espressione corporale: l’elastico”  

“Costruzione del personaggio: messa in scena delle emozioni“. 

 

Con Agustin Parra (Art performer, Colombia): 

“Tecniche d’espressione corporale: l'elemento catene”  

“El cuerpo y el espacio: Espressione corporale ed approccio al Tai-Chi” 

“Emozioni basali ed energie corporali” 

 

Con Luis Ibar (regista del gruppo messicano Cartaphilus e docente di recitazione alla Scuola 

Nazionale d’Arte Teatrale di Città del Messico): 

“tecniche di base del teatro dell’Azione fisica” 

 

Con Antonio Lanera (attore, Italia):  

“Il training fisico, studio sulle “esplosioni” corporali e sulla presenza scenica”. 

 

Con Serafino Mazzei (attore, Italia):  

“Training fisico, tecniche vocali di base , analisi e scomposizione del testo teatrale”. 

 

Con Mario de Vita (Attore, Clownotto - Roma). 

“Le tecniche del clown-acrobata”. 

  

Per la direzione di Paolo Vignolo e Marta Ruiz, partecipa come attrice negli spettacoli “Raccontare i 

Cronopios” e “Occupazioni Insolite” tratti da “Storie di famas e cronopios” di Julio Cortazàr 
 

 

  Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 CEMEA del mezzogiorno di Roma / residui teatro  

  Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Teatro interattivo, sensoriale, dell’azione fisica, drammaturgia, recitazione ed impostazione vocale, 

impostazione ritmica, teatro danza, costruzione scenica. 

 

 

 Dal 1992 al 1994    Frequenta la Scuola di teatro “Enzo Corea” e poi fa parte della Compagnia “Teatro di Mù” di 

Catanzaro. 

 Partecipa come attrice negli spettacoli  

“Sogno di una notte di mezza estate” per la regia di Salvatore Emilio Corea, 

“Drama” per la regia di Salvatore Emilio Corea. 

 

 

  Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola di teatro “Enzo Corea”  

  Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Recitazione, improvvisazione, dizione e fonetica italiana.  

 
 Dal 1995 al 2001  Università degli Studi “La Sapienza”, Roma, 2001  

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi “La Sapienza”, Roma, 2001 

 

 

 • Qualifica conseguita  Laurea in Sociologia ad indirizzo socio antropologico e dello sviluppo presso la cattedra di 

Antropologia culturale con il voto di 110/110, tesi: “Movimenti fluidi: antagonismi di rete e cultura 

hacker”  

 

     

 Dal 1991 al 1995  Liceo Scientifico Statale “Siciliani”, CZ  
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 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  Liceo Scientifico Statale “Siciliani”, CZ  

 • Qualifica conseguita  diploma di Maturità Scientifica  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 GRAZIE ALL’ATTIVITÀ ASSOCIATIVA E AL LAVORO DI GRUPPO HA ACQUISITO GRANDE CAPACITÀ 

D’ASCOLTO E COLLABORAZIONE. NEL 2004 E’ SOCIA FONDATRICE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE 

CONFINE INCERTO CON SEDE A CATANZARO, TALE IMPEGNO HA CONTRIBUITO AL MIGLIORAMENTO DELLE 

CAPACITÀ RELAZIONALI E DELLO STARE INSIEME PROFICUAMENTE.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 GRAZIE ALL’ATTIVITÀ ASSOCIATIVA HA ACQUISITO COMPETENZE NELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, 

NELLA SCRITTURA DI PROGETTI E  CONTENUTI RIGUARDANTI L’ASPETTO AMMINISTRATIVO ED 

ECONOMICO.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 OTTIMO USO DI PROGRAMMI DI SCRITTURA, DI MONTAGGIO VIDEO, DI RITOCCO FOTOGRAFICO, DI 

COMPOSIZIONE MUSICALE, RIPRESA MUSICALE E MISSAGGIO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 ELEVATA CAPACITÀ MANUALE, CONOSCENZA DELLA SCRITTURA MUSICALE E  RITMICA, DISEGNO, OLTRE 

ALLE COMPETENZE ARTISTICHE NECESSARIE IN TEATRO. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della D.L. vo n°196/2003. 

 

Data, 11/10/2017                    firma  

           Emanuela Bianchi 
            


