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INFORMAZIONI PERSONALI Rosalia Capitanio 
 

  II vicolo Bristol n. 7  38015 Lavis (TN) 

 
  3292119161        

iridecap@yahoo.it  

www.teatroiride.it   

 

Sesso Femmina | Data di nascita 7.10.1952 | Nazionalità italiana  
 

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE 
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negli anni 1980/81 corsi di teatro organizzati dal Teatro Stabile di Bolzano della durata di due anni, con rilascio di 
attestato;dal 1982 al 1996 ha partecipato a vari stages e seminari di attori e registi teatrali tra cui Philippe Hottier,  
attore e pedagogo già membro della compagnia "Théatre Du Soleil" di Parigi,  Stefania Guerra Lisi,pedagoga,  
fondatrice  tra l'altro della scuola di musicoterapia di Assisi,  Eugenio Barba, regista dell'Odin Theatre, l'attore-
regista italiano Marco Baliani, il regista Carlo Formigoni fondatore del "Teatro del Sole" di Milano.  
Dal 1997 al 2016 frequenta stages presso TIEFFEU  di Perugia  Teatro Tearticolo di Arezzo  Laura Curino 
(Teatro Settimo)  Stage teatro narrazione con Lella Costa presso la scuola Holden di Torino- laboratorio 

-  Il burattino multi-culturale e la comunicazione non-
violenta con la marionettista francese Erica Sapir  Otello Sarzi sul teatro di figura- 
festivals del settore. 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 2016  - Comune di Lavis  
servizio civile e per animatori locali  Comune di Lavis: organizzazione rassegna TUTTIaTEATRO per le famiglie 
e per le scuole  Comune di Arco  
BURATTINI per le famiglie  Vari comuni : rappresentazioni teatrali per bambini e laboratori creativi. 

con bambini e adulti  corsi teatrali con il centro giovani di Arco  per adolescenti  organizzazione laboratori con 
professionisti del campo del teatro di figura- 
 
                                                                          
 
 

Lavis 4.4.2017 
 

 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO  
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Attrice/burattinaia/narratrice 
Diploma di Laurea in Lettere e Filosofia  DAMS  indirizzo 
Spettacolo e Comunicazione, conseguito c/o Università di Bologna 
nel 1993 
 

   

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali . 


