CURRICULUM ANNALISA AGLIOTI – docente di Movimento Scenico
Annalisa Aglioti, laureata in storia dell’arte (cattedra di Iconografia ed Iconologia,
titolo della tesi: Le ombre nella pittura tra storia e teoria, 110 e lode) danzatrice e
attrice, ha studiato alla Folkwang Hochschule di Essen diretta da Pina Bausch.
Allieva di Jean Cebron, ha studiato, fra gli altri, con Michele Abbondanza,
Dominique Mercy, Malou Airaudo, Carolyn Carlson, Susanne Linke, Jordi Cortès
Molina (DV8) e Sasha Ramos. Ha lavorato con i coreografi Felix Ruckert,
Alessandra Luberti, Yasna Vinovrsy, Chiara Girolomini, Montalvo-Herviau, Evelin
Stadler e Fabio Ciccalè. Nel 2000 il suo progetto coreografico “Microonde” è stata
selezionato da Roma Europa per essere rappresentato nella sezione urban
performance del Festival Enzimi. Come attrice si è formata presso l’Acting training
Teatro Blu di Beatrice Bracco e ha lavorato a teatro e al cinema con diversi registi tra
cui Massimiliano Bruno, Claudio Collovà, Davide Marengo, Andrea Muzzi, Manuela
Tempesta, Antonello Aglioti, Andrea Marrari, Cesare Ronconi (Teatro Valdoca),
Pascal La Delfa, Marco Falaguasta e Marco Simeoli. Ha curato la regia di movimento
dello spettacolo “Sole Nero” di Giulio Stasi. Ha debuttato come attrice ed autrice
comica con il personaggio della psicologa tedesca nel corto teatrale “Tg
dell’inconscio”, secondo classificato alla terza edizione del premio Alberto Sordi,
ospite della trasmissione Seven show. Con il suo personaggio della “moglie modello”
ha vinto diversi premi fra cui il premio della critica al Festival Nazionale del Cabaret
in Rosa di Torino,” è stata più volte ospite della trasmissione Ottovolante (RADIO 2),
ha fatto parte del cast dell’edizione 2010 e 2011 di Zelig Off, della trasmissione
“Bambine cattive” di Comedy Central (Sky) e dell’edizione 2012 e 2013 di Colorado
cafè in onda su Italia 1. Dal 2007 è insegnante di movimento della scuola di
recitazione Acting trainig di Beatrice Bracco. E’ trainer di movimento per
attori dei laboratori intesivi residenziali di Massimiliano Bruno. E nel cast della serie
tv Immaturi (2016) per la regia di Rolando Ravello.

