Arianna Rolandi
Nata il 28/01/1990 a Varese (VA)
Residente in Via Antelao 3, Varese (VA)
Telefono: +39.3405228044, 0332
810817 Email: arirolli@hotmail.it
Altezza: 1.52m
Peso: 49kg
Occhi: Verdi
Enpals: 3030210
C.F.: RLNRNN90A68L682T

PROFILO PERSONALE:
Dal 2015 lavoro come attrice e insegnante teatrale nella compagnia stabile Teatro Blu di
Cadegliano, con la quale porto in scena spettacoli per ragazzi.
Dal 2015 sono insegnante teatrale. Tengo diversi laboratori esperienziali rivolti a tutte le fasce di
età, sia privatamente che con le associazioni Teatro Blu e Oplà.
Nel 2016 ho fondato assieme a Daniela Suman una compagnia di teatro scientifico, con la
quale portiamo in scena spettacoli a tema scientifico per il museo di Storia Naturale di Milano
nelle giornate del Darwin Day.
La mia ricerca artistica non tocca solo l'ambito teatrale, ma anche quello formativo e psicologico,
che ho sviluppato grazie al corso in Teatro Sociale e Comunità di Torino.
Mi sono specializzata come operatrice di teatro sociale, dove ho svolto il tirocinio come
coconduttrice di teatro sociale per disabili presso la onlus “La nostra comunità” di Milano.
Dal 2016 collaboro con diverse psicologhe e artitearapeute, per la formazione di insegnanti e
educatori tramite laboratori psicologici-teatrali.
ESPERIENZA PROFESSIONALE
ATTRICE DI TEATRO:
● 2018 - “Cosa c’è di buono oggi?” Laboratorio teatralizzato per Giovanni Rana Testo e regia di Arianna Rolandi e Daniela Suman
● 2017 - “I musicanti di Brema” voce narrante assieme alla banda di Cittiglio
● 2017/ Oggi - “Nena” monologo teatrale, testo e regia di Silvia Priori – Teatro Blu di
Cadegliano
● 2017 - “Il sogno di Antoni” testo di Daniela Suman – Compagnia teatrale “La scienza nello
specchio” Darwin Day 2017
● 2016/ Oggi - “Lulù” monologo teatrale, testo e regia di Silvia Priori – Teatro Blu di
Cadegliano
● 2016 - “Evoluti Anonimi” testo di Daniela Suman – Compagnia teatrale “La scienza

nello specchio”
● 2015/ Oggi - “La bella e la bestia” monologo teatrale, testo e regia di Silvia Priori –
Teatro Blu di Cadegliano
● 2015/Oggi - “Oz la magia” testo e regia di Roberto Gerboles – Teatro Blu di Cadegliano
● 2015 “Diario d'estate” testo e regia di Brunella Andreoli
● 2014 "I figli dei panni" testo e regia di Fernanda Calati
● 2014 "Molly Sweeney" adattamento e regia di Brunella Andreoli
● 2013 "Il lutto si addice ad Elettra" di Eugene O'Neill, regia di Brunella Andreoli
● 2012 "La rivolta contro i poveri" di Dino Buzzati, regia di Gaddo Bagnoli
ATTRICE CINEMA/TV/PUBBLICITA':
● 2017 – Spot Poltronesofa – Ruolo
FORMATRICE E INSEGNANTE TEATRALE:
● Formatrice per educatori, insegnanti e genitori:
Corso sull’Empatia ideato e cocondotto con la psicologa Giulia Antonellis
per l'asilo Ponti di Varese (2017/2018), per l'associazione ABC (2017)
Corso teatrale sulla fiaba, sviluppato nel progetto “Fiaba” con
l’arteterapeuta Giulia Angiulli
•
Asilo Ponti di Varese (2017), Centro Maia di Arona (2016), Scuola
materna l'Albero dei bambini Varese (2016)
● Co-conduttrice di laboratorio di teatro sociale per disabili, tirocinio presso la onlus “La
nostra comunità” di Milano (2018)
● Insegnante di teatro presso le scuole primarie, di infanzia della provincia di Varese (2015
a oggi) :
- Campo estivo Crenna con un gruppo di adolescenti (2018)
- Scuola primaria Dante di Tradate con Oplà (2018)
- Scuola dell'infanzia Creva con Teatro Blu (maggio 2016- maggio 2017 - 2018)
- Scuola Lovera di Varese (2016, 2017, 2018)
- Scuola Piccola England Varese (Laboratorio campo estivo 2017 - 2018)
- Scuola primaria Parini di Brusimpiano con Teatro Blu (2017)
- Scuola dell'infanzia Umberto I di Malnate (da gennaio a maggio 2016)
- Scuola dell'infanzia Lucchini di Porto Valtravaglia con Teatro Blu (dicembre
2015)
- Scuola dell'infanzia di Cadegliano con Teatro Blu (febbraio 2015)
ASSISTENTE ALLA REGIA:
● Assistente alla regia di Brunella Andreoli (dal 2013 a oggi)
Assistente alla regia per lo spettacolo “Inseparabili” di Brunella Andreoli
(2013-2014-2016)
RADIO:
● Speaker presso Statale Radio News (2015)
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE:
● Service audio con l'Accademia Teatro Alla Scala presso il Conservatorio Verdi di Milano
il 23/10/2012 per l'Orchestra dell'Accademia della Scala diretta da Yuri Temirkanov

FORMAZIONE ARTISTICA:
● (2017/2018) Scuola di Formazione Teatro Sociale e Comunità
● (2015) Master Attore – Autore condotto da Brunella Andreoli, con spettacolo per
Expo '15
● (2014/2015) Propedeutico di regia teatrale presso Accademia Paolo Grassi,
studiando con Fabio Cherstich, Luciano Colavero, Simona Gonella
● (2010/2014) Triennio professionalizzante corso attori presso Quelli di Grock,
studiando con Brunella Andreoli, Susanna Baccari, Gaddo Bagnoli, Fernanda Calati,
Gianni Coluzzi, Daniela Quarta
● (2012/2013) Progetto “Progetto Digital Ars-Audio” presso l'Accademia Teatro Alla Scala
● (2006/2007) Danza hip hop, (2005/2006) Danza moderna funky, (1995/2005)
Danza contemporanea metodo Chladek con Silvana Bazzi
SEMINARI/WORKSHOP:
● (2018) Laboratorio sul Personaggio condotto da Arianna Scommegna
● (2017) Laboratorio presso il Teatro del Buratto condotto da Renata Coluccini
● (2017) Laboratorio sulla PRESENZA DELL'ATTORE condotto da Serena Sinigaglia,
Mattia Fabris, Sandra Zoccolan
● (2014) Seminario A PROPOSITO DELLA COMMEDIA DELL' ARTE a cura di Eugenio
Allegri
● (2012) Seminario residenziale L'ATTORE E L'AUTORE a cura di Gaddo Bagnoli
● (2011) Seminario di mimo a cura di Claudio Intropido
● (2010) Seminario di teatro danza a cura di Susanna Baccari

ISTRUZIONE:
● (2014) Laurea in Informatica Musicale presso l'Università degli studi di Milano,
voto 101/110 .
● (2009) Maturità scientifica presso il Liceo Galileo Ferraris di Varese, voto 69/100.
LINGUE STRANIERE:
Lingua inglese che ho approfondito con il corso del First Certificate e tre vacanze-studio in
Irlanda.
SPORT:
● 12 anni di nuoto.
● Cintura arancione di judo.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in base alla legge
196/03 sulla privacy.

