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 Dati personali 

Data di nascita: 24 novembre 1976 

Luogo di nascita: Bologna 

Stato civile: nubile 

 

 

 Studi e formazione 

 20010-11 Corso per terapisti Craniosacrali -  

Presso I.S.I (Istituto Shatsu integrato) centro salute consapevole. (Bologna)             

   

 1995/96-1998 Facoltà di architettettura, Università degli Studi di Firenze 

Frequenza alle lezioni                             

 

 1995 Diploma di Maturità scientifica, Liceo Scientifico “Fermi”, Bologna 

                    
 

 Formazione artistica 

 2015 (Luglio) Stage teatro fisico per professionisti e non tenuto 

dall’attore/danzatore Carlo Massari direttore, regista e coreografo della 

compagnia “C&C” presso “proloco Ozzano”, comune Ozzano dell’Emilia 

 2014 (Novembre) Stage teatro danza organizzato da O.T.E. con la danzatrice 

Elisa Pagani insegnante all’Accademia antoniana di Bologna e direttrice 

artistica e coreografa della compagnia di danza “DNA”. 

 2014 (Luglio) Stage teatro danza “le conseguenze del gesto” organizzato 

all’interno del Festival teatrale “la Torre e la Luna 2014” con Mario Coccetti, 

coreografo della “Compagnia della Quarta” 

 2007-2011 Formazione in teatro circo con specializzazione in tessuti aerei 

presso Teatro dell’Argine, San Lazzaro (Bo) e T.P.O. - Teatro Polivalente 

Occupato, Bologna 



 2009 Stage di danza contemporanea con Beatrice Libonati (artista di punta 

della compagnia di Pina Bausch) presso Teatro dell’Argine, San Lazzaro (Bo) 

 2006-2007 Corso di canto lirico presso la scuola di musica “Giovanni 

Capitanio” dell’associazione “Gruppo musicale”,Ozzano dell’Emilia (BO) 

 1999-2002 Stage danza contemporanea vari con insegnanti dell’associazione 

Tuscania (tra cui Claudio Rossi) organizzati in collaborazione con la 

compagnia “Sesto acuto danza, Bologna 

 1999-2003 Periodo di studio e formazione con la neonata compagnia O.T.E. - 

“le Saracinesche” sotto la guida del regista e drammaturgo Pietro Floridia, 

comprendente numerosi stage con insegnanti del Teatro dell’Argine e 

numerosi attori e registi professionisti dell’Accademia di Roma, il Teatro 

Stabile di Torino, il Piccolo Teatro di Milano  e altri tra i quali Giancarlo 

Cobelli, Marco Toloni, Roberto Mantovani, Mario Perrotta, Nicola Bortolotti, 

Nicola Bonazzi e Alessandro Bedosti. 

 1997-1999 Corso di danza contemporanea presso Florence Dance Center, 

Firenze 

 1991-1995 Corso danza contemporanea presso “Accademia antoniana”, 

Bologna 

 1982- 1990 Studi di danza classica con l’insegnante Silvia Piva, Ozzano 

dell’Emilia (BO). 

 1982-1988 Studi musicali di pianoforte col maestro Giovanni Capitanio,  

Ozzano dell’Emilia (BO). 

 

 Esperienze artistiche 

 2000 Fondazione, assieme a PietroFloridia e ai membri dell'associazione O.T.E, 

“Ozzano Teatro Ensemble” della Compagnia di Teatro d’Innovazione “le 

Saracinesche”. 

 1999-2015 A tutt’oggi membro dell’associazione O.T.E., “Ozzano Teatro 

Ensemble” con mansioni di attrice/performer, tecnico, tesoriere e organizzazione 

eventi e attrice nella compagnia “le Saracinesche”.  

Attrice e performer in:  

 2015 “R4 Alice (Requiem for Alice)” rivisitazione originale di “Alice nel 

paese delle meraviglie”. Di e con Emiliano Minoccheri, Giuseppina Randi, 

Benedetta Carmignani. Regia Emiliano Minoccheri.  

 2015 “Il nostro 2 Agosto (nero)”, lettura scenica tratta dall’omonima raccolta 

di racconti sulla strage di Bologna a cura di Luca Martini. Di e con Benedetta 

Carmignani e Giuseppina Randi. 



 2014 “Stupro”, spettacolo che unisce parola e teatro fisico, ispirato al testo di 

Franca Rame. Regia e coreografie Emiliano Minoccheri, in scena Benedetta 

Carmignani. 

 2014 “Berlinguer”, lettura scenica in onore dello statista di e con Giuseppina 

Randi e Benedetta Carmignani. 

 2013 “Cibo da leggere / Libri da mangiare”, spettacolo per bambini inerente 

il tema dell’alimentazione e delle disuguaglianze sociali, in collaborazione con 

ARCI e Associazione Gruppo Musicale di Ozzano. Musiche a cura di Silvia 

Telloli, testi e regia a cura di Benedetta Carmignani. 

 2011 “I 7 peccati capitali”, (performance di Tessuti Aerei) spettacolo 

itinerante composto da 7 quadri che spaziano di genere dal teatro di parola, al 

teatro-danza, alla danza fino al teatro-circo. Soggetto e coordinamento 

Emiliano Minoccheri. Regie/coreografie di Simone Maurizzi, Patrizia Proclivi, 

Francesca Antonino, Gal Hirsh, Mario Coccetti, Giuseppina Randi, Benedetta 

Carmignani. 

 2010 “Sakineh”, lettura concerto in occasione della giornata contro la violenza 

sulle donne. Testi e regia a cura di Benedetta Carmignani / Emiliano 

Minoccheri. 

 2010 “Piccola Morte di un clown”, spettacolo fisico originale che tratta il 

tema delle idiosincrasie del mondo moderno. Soggetto e regia di Emiliano 

Minoccheri. 

 2009 “Sogno xxx”, liberamente ispirato a “Sogno di una notte di mezza 

estate”, “La dodicesima notte” (Shakespeare) ed altri testi non esclusivamente 

teatrali legati al mondo della notte. Drammaturgia e regia di Carlo Massari. 

 2009 “Fiabe nei parchi” spettacolo itinerante per bambini liberamente ispirato 

all’omonimo libro di fiabe “Le principesse dimenticate” (Rebecca Dautremer), 

in collaborazione con varie associazioni culturali quali, Associazione Gruppo 

Musicale Ozzano, Circolo ARCI-Uisp, Centro giovanile di Ozzano, Scuola di 

danza Atitude, associazione Parco dei Gessi, Istituzione Anna Frank. Testi e 

coordinamento di Frida Zerbinati. 

 2008 “Storia di un imbuto (Pinocchio)” spettacolo di teatro fisico 

liberamente ispirato a “Le Avventure di Pinocchio” (Carlo Collodi), regia di 

Alvaro Maccioni (ancora in tournèe). 

 2008 “Rexistenza”, spettacolo interattivo per il 25 Aprile, scritto e diretto da 

Carlo Massari. 

 2007 “Opera da 3 $oldi” (Bertolt Brecht), regia di Emiliano Minoccheri 

 2006 “LiberAzioni”, spettacolo itinerante presentato in occasione del 25 

Aprile. Coordinamento registico di Carlo Massari. 

 2005 “L’ultimo viaggio di Sindbad” (Erri De Luca), regia di Carlo Massari e 

Emiliano Minoccheri. 

 2004/05 “Odissea 45”, testo e regia di Carlo Massari. 

 2003/04 “Il balcone di Giulietta”, testo e regia di Pietro Luigi Floridia. Co-

prodotto dall’ITC Teatro di San Lazzaro. Spettacolo finalista e menzione 



speciale "per la coralità e la genialità inventiva della macchina scenografica di 

un ampio gruppo di giovani attori-autori, capaci di lavorare coralmente facendo 

del proprio teatro luogo di aggregazione e di ricerca originale, lasciando 

intravedere una nuova attualità del teatro popolare e politico" alla IX Edizione 

del Premio Scenario. 

 2003 “Cronache da un mondo perfetto 2”, spettacolo interattivo per 50 attori 

in co-produzione con la Compagnia del Teatro dell’Argine – ITC Teatro di S. 

Lazzaro di Savena, regia di Pietro Luigi Floridia. 

 2002 “Apologia di una Resistenza” (Giuliano Bugani), regia di Emiliano 

Minoccheri. 

 2002 “Cronache da un mondo perfetto”, spettacolo interattivo per 50 attori, 

regia di Pietro Luigi Floridia. 

 2001 “Romeo e Giulietta” (W. Shakespeare), regia di Pietro Luigi Floridia 

 2000 “Sogno di una notte di mezza estate” (W. Shakespeare), regia di Pietro 

Luigi Floridia. 

 1999/2001 “I Dublinesi” tratto da “Gente di Dublino” (James Joyce), regia di 

Pietro Luigi Floridia (prima piccola tournèe della neo nata compagnia O.t.e.). 

 

Assistente regia e supporto tecnico: 

 2015 “Ritorno a Verona” monologo di e con Emiliano Minoccheri, finalista 

al concorso per monologhi “UNO”. Regia di Emiliano Minoccheri 

 2014 “Esodo Istriano” lettura concerto sull’esodo e le foibe dell’Istria di Tito. 

Di e con Giuseppina Randi. Arrangiamenti musicali e fisarmonica Gressi 

Sterpin. 

 2013 “Ciò a cui nel cuore ben poco somiglio”, performance di teatro danza 

ispirata alla vita e alle opere di Cesare Pavese. Coreografie Veronica Strazzari, 

regia Emiliano Minoccheri. 

 2011 “Il signor Q”, spettacolo originale sul  tema dell’immigrazione. Testi di 

Stefano Massari / Emilano Minoccheri, regia di Emiliano Minoccheri. 

 2011 “Viola non è rossa”, spettacolo per ragazzi. Testo e regia Frida Zerbinati. 

 2009 “C’è un Halloween in ogni zucca”, spettacolo per bambini in 

collaborazione con l’associazione Biblioteca di Ozzano. Testo e regia di Frida 

Zerbinati. 

 

Organizzazione e supporto tecnico: 

 2006-2015 “La Torre e La Luna” Festival teatrale annuale c/o Parco 

Archeologico Loc. San Pietro (Ozzano dell’Emilia), nel quale O.t.e. ospita e 

presenta diverse produzioni teatrali nazionali. 

 2012-2015 “Inverno O.T.E”, rassegna teatrale annuale, nella quale O.t.e. 

ospita e presenta diverse produzioni teatrali locali. 

 2005 “Di voci e d’ombre”, rassegna teatrale realizzata per il Comune di 

Ozzano dell’Emilia. 



 

 20012-2015 Apertura, assieme a Frida Zerbinati e Luana Pavani e col supporto 

dell’associazione, dei laboratori a marchio O.T.E.Lab con mansioni di 

responsabile amministrativo, tesoriere, tecnico e assistente insegnante 

 

 2012-2015 Collaborazione con la compagnia “Teatro Corame” con la quale 

partecipa a Stage, Spettacoli e Animazioni in trasferta in Emilia Romagna. 

 

Attrice in: 

 2012-15 “Omicidio a Hollywood”, cena con delitto per la regia di Paolo 

Fronticelli. Replicata a Milano, Modena, Bologna. 

 20015 “Il corpo umano” gioco-spettacolo interattivo con finalità didattiche 

destinato a bambini delle scuole elementari. Regia di Paolo Fronticelli. 

Replicato a Ferrara. 

 

Supporto tecnico: 

 2013-14 “Licantropia”, spettacolo di animazione per la regia di Paolo 

Fronticelli. Replicata a Modena. 

 20015 “In viaggio sul Nilo” gioco-spettacolo interattivo con finalità didattiche 

destinato a bambini delle scuole elementari. Regia di Paolo Fronticelli. 

Replicato a Ferrara. 

 

 2000-2007 Altre collaborazioni 

 

Collaborazione, assistenza e supporto tecnico: 

 2007 “Quando un Leone bussò alla porta”, Compagnia Circomistico testo di 

Caterina Bartoletti, regia di Giovanni Dispenza. Spettacolo finalista al 

Concorso Scenario Infanzia (ancora in tournèe), prodotto dall’Accademia 

Perduta di Forlì. 

 2004 “T4 (Tiergatenstrasse 4 – Un giardino per Ofelia)” testo e regia di 

Pietro Floridia. Produzione “Teatro dell’Argine”  

Attrice, assistenza alla regia e scelte musicali: 

 2003 “Le mani sotto il cuscino” Spettacolo originale di Pietro Floridia. Regia 

di Marco Toloni. Produzione “Teatro dell’Argine” 

 

 


