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Esperienza teatrale decennale e di aiuto regia, presentatrice, piccoli ruoli e figurazione speciali per cinema e tv.
Perfettamente autonoma nella gestione degli incarichi.

altezza: 1.63 cm
taglia: 40
occhi: nocciola
capelli: castani

Esperienze artistiche

TV, Cinema, Video

“Don Matteo 13” (2021 Lux Vide s.p.a. regia Raffaele Androsiglio) serie tv in collaborazione con Rai fiction, nella
parte di una donna che dialoga con il maresciallo Cecchini (Nino Frassica).

“Dante” di Pupi Avati ( coming soon 2022) figurazione speciale, una suora clarissa.

“Perugia for the world” film 2021, regia di Federico Menichelli, Associazione dei Mestieri del Cinema Umbri,
attrice e intervistatrice del lockdown a Perugia.

“Sara e Marti 3 #LaNostraStoria” (2019 regia di Emanuele Pisano) serie TV italiana per ragazzi in onda su Disney
Channel e Rai Gulp (stand by me production) nel personaggio secondario di: la mamma di Nicola (Camillo Pardi)
episodi 2,3,12.

“Sara e Marti” serie tv  (2017 regia di Maria Sorrentino) figurazione episodi 2,3,8.

“The Smiths” cortometraggio (2017 regia Federico Menichelli) progetto Io non m’azzardo, in coll. con Arci e USL
Umbria 1, Ucca Perugia; web series per le gelaterie "Ferretti" di Perugia (2017); spot istituzionale scolastico
"Ludopatia" (2017 regia Federico Menichelli) con Associazione Lavori in corso.

Video ispirato al Diario di Anna Frank, nel ruolo di Miep Gies, in occasione della giornata della memoria, 27/01/21
con compagnia teatrale Al Castello. Regia e video Federica Sclippa.
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Selezionata come attrice nella serie TV “Sara e Marti 2”, nel ruolo di professoressa, come figurazione speciale in “Il
Nome Della Rosa” di G. Battiato e “Benedetta” di P. Verhofen, proposte rifiutate a causa di altri impegni lavorativi
concomitanti.

Teatro

sono membro del Direttivo dell’ Ass. culturale A.p.s.  “Al Castello” di Foligno,( rappr. legale Claudio Pesaresi).

in corso: “La Zuppiera” commedia di Robert Lamoureaux (sarà in scena da febbraio 2022) nel ruolo di
co-protagonista - Olga Cusmina.

Letture tratte da “Le indiscrete” di Elisabetta Rasy - storie di 5 donne che hanno cambiato il mondo, aula Magna
del complesso monumentale di San Pietro In Perugia in occasione di Umbria Libri 2021, 09/10/2021.

“Montagne incantate”: letture tratte dal romanzo Fiore di roccia di Ilaria Tuti, interpretazione dei brani con
Compagnia teatrale Al Castello 14/07/21.

Le donne di Ulisse, l’Odissea raccontata da Penelope, Circe e Calipso” in occasione delle serate “Foligno legge il
mare”:  interpretazione dei brani con Compagnia teatrale Al Castello 21/05/21.

“Still Living”Performance teatrale per il Festival Social tales (2019, regia F. Menichelli) Perugia, con ass.cult. Lavori
in Corso.

I seguenti drammi e commedie con Compagnia teatrale “Al Castello” regie di Claudio Pesaresi:

“Non te li puoi portare appresso - L’ eterna illusione” di G.S.Kaufman e Moss Hart (2017-18) nel personaggio
protagonista di: Alice Sycamore.
“L’avaro” di Molière (2015-17) nel personaggio di: Elisa. Spettacolo vincitore di premio come migliore regia a
Sirmione.
“La Mandragola” di Niccolò Machiavelli (dal 2010 al 2018), nel personaggio di: Lucrezia. Spettacolo vincitore di
numerosi premi come migliore regia, miglior spettacolo, miglior scenografia, miglior allestimento ecc. in festival
nazionali ed internazionali (come ad es.Pordenone, Pesaro, Macerata, Roma, MIlano…) nel cast presente anche il
pregiattore Andrea Paris (Ligurio).
“La Casa di Bernarda Alba” di Garçia Lorca (2015-16 , nel personaggio di: Amelia. Spettacolo vincitore del premio
migliore regia a Martinsicuro - 2016.
“Il Crogiuolo” di Arthur Miller (2014) nei personaggi: Mercy e Susanna. Spettacolo vincitore di numerosi premi
come migliore regia, miglior spettacolo, miglior scenografia ecc. in importanti festival nazionali.
“Il Pigmalione” George Bernard Shaw (2012) nei personaggi: Passante e Cameriera.
Dal 2012 al 2018: partecipazione a numerose rassegne teatrali, concorsi e Festival nei teatri nazionali (soprattutto
al nord e centro italia).

Presentatrice:

1° Festival di teatro amatoriale della città di Foligno, festival “I Trinci” - serate 22-23-26- 27/08/2021

“Umbria Grida Cinema 2” presso sala dei Notari- palazzo dei Priori, Perugia, evento promosso da Ass. Mestieri del
Cinema Umbri, comune di Perugia e Destate la notte 21/09/2021.

Concerto “Romanza atto III” Tenore: Francesco Grollo; Pianoforte: Antonio Camponogara, progetto Terra Lirica, 27
Luglio 2018.

Radio: corso “Speaker radiofonica” presso Icam arti e mestieri di Foligno. Collaborazioni con DOT Radio presso



Spello (PG) - (2021).

Rievocazione storica Mercato delle Gaite di Bevagna (Pg)- Gaita San Giovanni - edizioni 2017, 2018 e 2019
personaggio: Sara.

Commedie dialettali: “Amleto: Prence de Rasiglia” di Luciano Cicioni (2015, regia di Corrado Zannettino) nel
personaggio di: Ofelia; “Historia di Pietro da Rasiglia, Castellano di Nocera” di Luciano Cicioni (2014, regia di
Corrado Zannettino e Mauro Formica) nel personaggio di: Orsolina. “Festagrossa” (2007, regia di P. Blasucci)
spettacolo dialettale, nei personaggi di: Maria e la lavandaia.

Teatro di burattini con compagnia “Blabusker Teatro”, regie di Paola Blasucci:
“L’Opera da tre soldi” di Bertolt Brecht (2011) personaggio di: Lucy; “Alice e il Coniglio” (2010) personaggio di:
Alice; “Don Chisciotte della Mancia” (per il Festival segni Barocchi 2009) personaggio: una dama; “Angela da
Foligno, storia di un’anima” (2009) nei personaggi: la madre di Angela e l’amica Mesazuola; “Romeo e Giulietta”
(2008) nel personaggio di: annunciatore.

Altre attività:
Regia e aiuto regia, aiuto selezione attori, figurante nelle manifestazioni umbre, hair model, hostess, giuria
popolare del programma televisivo di canale 5 “tu sì que vales”.

Professione
Insegnante nella scuola secondaria di secondo grado (teoria della comunicazione/sostegno).

Istruzione e formazione

dal 5/2 al 26/3/2021 corso di Dizione “Il suono, la parola, l’emozion” di Rosetta Martellini con U.I.L.T. Marche a.p.s.
dal 9/4 al 28/5/2021 laboratorio di lettura Espressiva “L’ Io Narrante” di Francesco Facciolli con U.I.L.T. Marche
a.p.s.
2020 Masterclass di tecnica vocale presso White Rose Pictures - Studios & Academy, curato da Silvia Milli.
2009 corso di Dizione, il Muro di Bottom - Foligno (PG).

dal 2017 al 2020 Masters di I e II livello in didattica, Scienze dell’educazione.
2012 - Università degli Studi di Perugia - Laurea magistrale in Comunicazione istituzionale e d’impresa – 110/110
con lode.
2009 – Università degli Studi di Perugia - Laurea di primo livello in scienze della mediazione linguistica applicata
(gestione aziendale).
2005 – I.S.I.C. Liceo Linguistico “F. Frezzi” Foligno - Diploma di maturità linguistica brocca – 100/100.

Conoscenze linguistiche
Inglese: molto buono; Francese: Buono; Tedesco: Buono.
Dialetti: folignate, perugino, romano. Facilità di imitazione del milanese, siciliano, sardo e degli accenti stranieri
nelle lingua italiana (cinese, rumeno, tedesco, inglese, russo).

Sport e hobbies
Amo praticare sport di vario tipo a livello amatoriale come l’acquagym, lo spinning, l’escursionismo e il pilates, ho
praticato danza moderna, jazz e contemporanea per diversi anni, attitudine e passione per il canto e per la musica.

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati personali.

Foligno, Dicembre 2021 Lucia Giuliani


