Note curriculari di VIRGINIA SPADONI :
Nasce il 14-01-64 a Cattolica (Rn) . Si diploma in Perito Turistico e studia tre lingue : inglese, francese e
tedesco. Nel 1995 si iscrive alla F.A.Sp. (scuola di formazione allo spettacolo) e lavora per circa due anni
con la compagnia Fratelli di Taglia. Nel ’97 , insieme ad altri attori, fonda la compagnia Teatro dei
Cinquequattrini.
Di seguito alcuni degli spettacoli ai quali partecipa in qualità di attrice:
Il Cortile (Teatro Ragazzi regia Giovanni Ferma del gruppo Fratelli di Taglia),Ombrelli e Cappelli
(Teatro Ragazzi regia Daniele Dainelli del gruppo Fratelli di Taglia), L’Uomo della Sabbia (regia
Giovanni Ferma del gruppo Fratelli di Taglia), L’Ultima Marea (regia Silvia Giorgi-Giuseppe Viroli), I
Canti della Storia (Teatro di Strada regia Silvia Giorgi del Teatro dei Cinquequattrini) , Mis’Era
Femina-natura le ha fatte streghe (Teatro di strada regia collettiva del Teatro dei Cinquequattrini),
Pinoska,storia burattina clandestina (Teatro Ragazzi regia Cristina Casadei del Teatro Distracci ),
Lisistrata-colei che scioglie gli eserciti (Teatro comico regia Marco Cavicchioli) ,I Burattini di
Maddalena ( Teatro di Figura – regia Teatro dei Cinquequattrini),Il Mangiasogni, (Spettacolo - Lettura
in musica per bambini – regia Silvia Giorgi),C-réd (Cerreto) (Spettacolo di teatro e musica popolare –
regia Silvia Giorgi), Nonno Telemaco ( Lettura animata per bambini- regia Teatro dei Cinquequattrini)
Storie di Mare ( spettacolo di Teatro e Musica popolare – regia collettiva Teatro dei Cinquequattrini)
"C'era una volta…" (Letture animate al Teatro di Chiaravalle (AN) in occasione di LIBROSI' promosso
dal Provveditorato agli Studi di Ancona), "Letture animate " ( presso e per conto della biblioteca
comunale di Camerata Picena – AN- ).
Si occupa di drammaturgia e adattamento teatrale in spettacoli prodotti dalla Compagnia Teatro dei
Cinquequattrini quali ad esempio :
Le Mele senza Cuore e Uova Fritte all’Alfonso (spettacoli per bambini in collaborazione con GEMEAZ
CUSINE S.r.l.), Il Segreto di Lena( Spettacolo di teatro di figura e narrazione – regia Silvia Giorgi)
IL MUSEO DI ARTEMISIA- VOCI - VI Senso – Il GIARDINO DEI VIZI – ATMOSFERE…cerchez la
femme ( Spettacoli teatrali realizzati con le allieve del progetto – laboratorio al femminile “PANE E
ROSE “)
Si occupa di regia in altri spettacoli della propria compagnia quali ad esempio :
REAL HOTEL liberamente ispirato al film di Wim Wenders: The Million Dollar Hotel con il sostegno
dalla prov.di Rimini-ass.to alla cultura.
IN TUTTI I SENSI…come l’amore liberamente ispirato al racconto di Simona Vinci “Agosto Nero”
all’interno della II edizione della rassegna “ A TEATRO CON…” al piccolo teatro del centro storico di
Gradara.
ESPERIENZE AUDIO :
Partecipa come cantante nella realizzazione del CD MUSICALE contenente le canzoni popolari dello
spettacolo“C-réd (Cerreto ...recupero di una memoria)” in collaborazione con i musicisti : Paola
Baldarelli e Fabio Mengucci. Registrazioni Audio a cura di Antonello di Sciullo.
Presta la voce per registrazioni audio di corsi d'italiano all'estero (Speaker) per conto dello Studio
"Double Arch" di Riccardo Poto a Cattabrighe (PS).
ESPERIENZE DI DIREZIONI ARTISTICHE
Per conto del Teatro dei Cinquequattrini si occupa da 8 anni della Direzione Artistica dal titolo attuale” A
TEATRO CON…” presso il Teatro comunale di Gradara (PU) con il patrocinio della Regione Marche e
della Prov. di Pesaro-Urbino e il contributo dell’ass.to alla cultura del Comune di Gradara .
ESPERIENZE DI DOCENZA TEATRALE
Per conto della propria compagnia realizza da anni laboratori specifici per le scuole materne, elementari,
medie, istituti Superiori quali il Liceo San Pellegrino di Misano Adriatico (RN), portando sul palco i giovani
allievi.
Fonda nel 2005, in qualità di docente, il laboratorio di teatro per adulti CAMMINI a Monte San Vito
(ANCONA) in collaborazione con il Comune Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili
Conduce inoltre laboratori per adulti serali ( quali il Corso PANE E ROSE) e anziani ( vedi il Progetto“Il
Giardino dell’Esperienza Parte I e Parte II - Area SUD e AREA NORD -sostenuto dalla Prov. di
Rimini, Ass.to ai Servizi Sociali e Ass.to alla Cultura
e da dieci Comuni del territorio.
www.ilgiardinodellesperienza.it)
Ha partecipato (e partecipa) a stage diretti da alcuni maestri quali ad esempio : Giovanni Trabaldo
(biomeccanica), Giovanni Ferma (recitazione), Danio Manfredini (recitazione), Francesco Gigliotti
(maschera neutra), Angela Malfitano (drammaturgia), Claudia Palombi (dizione e composizione), Monica
Francia (teatrodanza), Marco Cavicchioli (recitazione-narrazione), Ives Le Breton (mimo corporeo),
Stefania Guerra Lisi (globalità dei linguaggi),Mariangela Gualtieri (corso di scrittura poetica)

