
 

 

L’attrice e regista Annamaria Di Pinto si propone per 3 Stage di interpretazione di due giorni ( 6 ore al 
giorno) sui seguenti testi: 

-Carnage di J.Reza: esercizi per carnefici e l’attivazione del pensiero nella parola. 

-Crave di S.Kane: il sentimento della parola nel ricordo. 

-Aspettando Godot di S. Beckett: la lunga esitazione della parola ed il naturalismo nel surrealismo. 

Si tratta di tre stage di perfezionamento per l’interpretazione attoriale elaborati sul suo metodo esperienziale  
proveniente dalla Lambda di Londra, dal suo percorso nella compagnia teatrale I’M Teatro della quale è 
autrice, attrice e regista e dalla sua esperienza come docente nella scuola del Cielo di carta di cui è direttore 
artistico e docente di recitazione e regia. La conoscenza minuziosa di questi tre testi e la volontà di 
trasmettere un modo naturale di esprimere la parola a teatro portano all’elaborazione di questi tre percorsi 
attoriali molto intensi che modificano radicalmente il modo di esporre il testo in scena. Ogni percorso ha la 
durata di due gg di 6 ore l’uno. Il costo per la docente è di euro 200. info@ilcielodicarta.net – 3479395652 
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 Profilo artistico/formativo in breve 
Fondatrice nel 2008 dell’Associazione Culturale “I'M TEATRO - IndipendenteMente” partecipa 
già come unico gruppo pugliese semifinalista al premio scenario 08/09 , vince Principi Attivi 
Regione Puglia con “Il teatro Forum: “Bullismo, stop al panico” marzo '09 marzo '2010, nonché 
Irruzione Pubblica del Teatro Kismet Opera di Bari ed Esercizi di Lingua violenta di ETI e Fibre 
Parallele. Attualmente si dedica come autrice, attrice e regista alla propria compagnia teatrale 
I’M Teatro e dal 2013 anche allo Studio Di Arti Sceniche “il Cielo di Carta” di cui è direttore 
artistico e docente di recitazione e regia e dove crea 6 spettacoli all’anno. Ultima produzione di 
I’M Teatro “Waiting to die alone” debutta presso Teatro Abeliano – Teatri di Bari nel gennaio 
2015 ed è stata segnalata sulla rivista Sipario nel 2012. Si forma principalemnte alla Lambda di 
Londra e Itaca in Puglia, dopo la creazione della compagnia e della scuola ha elaborato un 
metodo formativo personale e artistico. 
 
Characters 
Gennaio 2012 Attrice per la compagnia di Balletto “Terzo Occhio” di Sara Sallustio per lo 
spettacolo “4 Times” che debutta al Teatro Forma di Bari.  
Agosto 2009 Gruppo Farfa Cinema Sociale Pugliese“I lavoratori del Mare” cortometraggio 
attrice nel ruolo di “Rosanna”.  
giugno '09 I Care Formazione e sviluppo Onlus Analisi, studi e ricerche – POR Puglia del 21 04 
09 codice 09023b398 e 97 “Esperto di training attoriale” e “tecnico di scrittura per la scena” 
come esperta ricercatrice.  
2009 gennaio Teatro Kismet Opera “ESERCIZI DI LINGUA VIOLENTA “ Di Fibre Parallele 
teatro, stage formativo con Ambra Senatore - iii frame di produzione – prog.ETI -nuove 
sesibilità  
2008 ottobre Teatro Traetta Bitonto “Riccardo III” regia di Michele Sinisi nel ruolo di Duchessa 
di York – secondo frame produttivo  
2008 Settembre Teatro Kismet Opera “ESERCIZI DI LINGUA VIOLENTA“ Di Fibre Parallele 
teatro, selezionata per Progetto Carcere Minorile di Bari Fornelli come attrice – prog.ETI -
nuove sensibilità  
2008 agosto Bottega degli Apocrifi Teatro Comunale di Manfredonia (Fg) – studio su 
“Aspettando Godot” con Cosimo Severo  
2008 luglio Reading performativo con Fabrica Famae Teatro “La storia del Vecchiio Santiago” 
regia di Claudio Suzzi  
2008 collaborazione con LO SPAZIO OFF FABBRICA FAMAE TEATRO TRANI come operatore 
teatrale, program manager e attrice  
2008 Progetto Ecumenes Lettura PUBBLICA dell’Iliade Palazzo ducale Andria regia Riccardo 
Cannone  
2008 theatre character: Contessa di York in “ Riccardo III” teatro minimo andria Castel dei 
mondi 2008  
2008 actres in "La Fabbrica del Cinema" organizzato dalla Fondazione Apulia Film Commission 
per l'Assessorato al Mediterraneo della Regione Puglia, coinvolta nel progetto OWI"Open 
Windows for Integration" NPPA INTERREG/PHARE-CARDS che vede come partner capofila 
Regione Veneto.  
2008 theatre character: “Yerma” di F.G.Lorca as Vecchia pagana. Company: Compagnia delle 
formiche  
2007/2008 theatre character: “Ione” di Platone,dialogo filosofico Company: Itaca  
2007 THEATRE CHARACTER “BIANCANEVE” dei fratelli grimm as Regina, Strega Company: 
Itaca  
2002theatre : character: “Amleto” as Amleto/Ofelia. Production: Salvatore Marci. Company: 
Grammelot  



2000theatre : character: “XXVI, Hell” Production: Marcello Prayer e Pietro Conversano . 
Company: Movimento Ultimo  
1999theatre : character: “la vida es sueno”as Sigismondo. Production: Marcello Prayer. 
Company: Movimento Ultimo  
TRAINERS:  
 tra ine r of expressive  a rts te rapies for menta lly and physica lly handicapped in “Prometeo 
Onlus” Trani - Ba, italy  
 tra ine r of expressive  a rts te rapies in “I ca re  onlus”, Andria  - Ba, italy  
 tra ine r of dramatic a rt in pon 2007/2013 “storia  de l musica l ne l’900”  
 Ottobre  2006 Prometeo onlus POR Puglia  2006 – 2006 FSE Asse III Misura 3.4 Azione a) 
Formazione Integrata per disabili. Corso “ Giardiniere” sede di Trani – Docenza modulo 
“Ambiente e sviluppo sostenibile”. Laboratorio espressivo di teatroterapia e arteterapia nella 
natura  
 Nov. 06 – feb. 07 Docente per “I Care – Corso per Manager culturale”. Project work, 
laboratorio pratico di creatività.  
 Aprile  2007 Prometeo onlus Formazione Integrata per disabili. Corso “ Giardiniere” sede di 
Margherita di Savoia – Docenza modulo “Ambiente e sviluppo sostenibile”. Laboratorio 
espressivo di teatroterapia e arteterapia nella natura  
 esperto Pon “Recitazione” – Giugno 2008 - Istituto Tecnico per il Turismo di Corato (Ba)  
 Docente  esperto di Tea tro Forum ne l proge tto “Strade  di libe rtà” Andria  tenuto da ll'Agenzia  
per l'inclusione sociale di Andria presso Scuola Media “Mons. Di Donna” ( centro storico), 
scuola media “ Salvemini” ( quartiere San Valentino), scuola media “ VIII Gruppo ( quartiere 
ponticelli).  
 giugno '09 I Care  Formazione  e  sviluppo Onlus Analisi, studi e  rice rche  – POR Puglia del 21 
04 09 codice 09023b398 e 97 “Esperto di training attoriale” e “tecnico di scrittura per la scena” 
come esperta ricercatrice.  
 Pon Presso Istituto Lotti di Andria  anno 2009 “esperto di recitazione” - Ulisse.  
 Pon Presso Scuola  Media  Monsignor di Donna Andria  2010 “esperto in regia”  
 Docente  esperto ne l proge tto Principi Attivi tea tro forum e Bullismo presso le due  
 



 
scuole medie monsignor di Donna e Salvemini di Andria 2009/2010  
 Docente  esperto presso I Care  Andria  Formazione  e  Sviluppo Esta te  2010  
 Attrice  protagonista  de lla  compagnia  di Ba lle tto “Terzo Occhio”  
 
Training:  
frequenza del Master 2007/2008 in tecniche di regia,pedagogia e recitazione organizzato da 
Itaca ( International theatre Academy of the Adriatic) con Kristian Di domenico  
(recitazione), Giampiero Borgia (recitazione), Stefania D'onofrio (teatrodanza), Annalisa 
Canfora(personal vocal trainer, dizione), Nicola Pisani( canto), per la realizzazione della 
produzione “Yerma” di G. Lorca.  
 ott.2006/ott.2007:“Corso di pe rfezionamento in tecniche  e  metodologie  de lle  a rti 
drammatiche” organizzato da Unione Europea, Ministero del lavoro,Regione Puglia, Lamda ( 
London Academy of music and dramatic art) e Itaca ( International theatre Academy of the 
Adriatic). por05023b0025.  
 Attestato di frequenza dei corsi della Lamda ( London Academy of music and dramatic art)  
 produzioni a ll’inte rno de l sudde tto corso:   
 
“le tre sorelle” nel ruolo di Olga , di A. Cekov, diretto da G.Borgia  
“Ipparco”,dialogo filosofico Platone,con Claudia Lerro diretto da Daniele Nuccetelli e Kristian Di 
domenico  
“Ione ”,dialogo filosofico di Platone,con Claudia Lerro diretto da Daniele Nuccetelli e Giampiero 
Borgia  
“Assedio” scritto e diretto da M. D’Ammacco, nel ruolo di Ulisse  
“Amleto in fuga” di Natalia Capra e G.Borgia nel ruolo di Gertrude Castel dei mondi 2007 
“Teatro a mezzogiorno”  
o iscrizione all’annuario inglese degli attori Spotlight 
http://www.spotlight.com/interactive/cv/1/a5110/F114933.html  
o Iscrizione all’agenzia londinese Etnika  
 Frequenza  di due  anni da l 2005 a l 2007 de lla  Trienna l drama school of thea tre -terapy in 
Bari, (patrocinata dall'Associazione Europea per le Arti Terapie di Roma, Provincia di Milano, 
Provincia di Bari, Federazione Italiana Teatroterapia, Master per Psicologi Accreditato 
dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia)  
 2002 stage  with Sa lva tore  Marci Theatre Grammelot about “Amleto” as Ofelia.  
 2000-stage with Marcello Prayer e Pietro Conversano, about Hell, XXVI “Divina Commedia”  
 1999- stage with Marcello Prayer, about "La vida es sueno" di P.C. de la Barca as 
Sigismondo organizzato dal Comune di Trani  
 1996 Scuola  di cinema presso Nirvana  Trani con Domenico Procacci, Beppe  Sbrocchi e  
Francesco Carofiglio  
 1983/1993 I have  studied classic and modern ba lle t a t “Lilia  Strizzi” school - Italy  
 
ha lavorato con:marcello prayer, pietro conversano, salvatore marci, walter orioli, eugenio barba, 
nicola ciffarelli, antonello arpaia, giampiero borgia, kristian di domenico, daniele nuccetelli,puglia film 
commission, riccardo cannone, michele sinisi, fibre parallele teatro, bottega degli apocrifi, cosimo 
severo, mariano d ammacco, spazio off trani,rodolfo digiammarco, nicola pisani, stefania d'onofrio, 
annalisa canfora, teatro kismet i.p.m. fornelli, compagnia delle formiche,Itaca, Roberto Corradino, 
Ambra Senatore, Sara Sallustio, teatro Abeliano, Gianluca Merolli. 


