SERENA DAMIANI



AUTRICE ho allestito e messo in scena, in molti teatri
italiani e manifestazioni, diversi spettacoli fra questi segnalo:

Romantica ‘93
Teatro, letture e musica debutto al teatro dei Cocci di Roma e in
molti teatri e rassegne
 Saremo famosi … anzi famosissimi!
Teatro, letture e musica debutto al teatro dei Cocci di Roma e in
molti teatri e rassegne
 Amore è sabato facciamo pace
testo comico realizzato dalla compagnia ―I girasoli‖ debutto al
teatro Testaccio di Roma e poi in rassegne e teatri
 Traballando
spettacolo di teatro/danza allestito dalla scuola di danza
universitaria al teatro dell‘Angelo di Roma
 Risate in rosa
spettacolo comico tutto al femminile. Debutto al teatro Testaccio di
Roma e poi rappresentato in molte rassegne teatrali
 Angelo terreno
spettacolo di teatro danza in omaggio a De Andrè rappresentato
dalla compagnia EuroBalletto di Roma, debutto al teatro Greco di
Roma. Repliche Teatro Comunale di Narni, Teatro Sperimentale di
Ancona, e in tournee italiana.
 Donne d‘autore
spettacolo di contaminazione fra diverse forme d‗arte, scrittura,
teatro, musica e pittura. Debutto sala Salamandra di Roma. Poi
rappresentato al Teatro Vascello sala piccola, Teatro TBM del
Comune di Roma.
 E poi mi dicono beata te che sei cretina e non capisci
niente!
Teatro, scrittura e musica per la presentazione di un libro mai
pubblicato, debutto al teatro Abaco di Roma
 Con le mie mani
teatro letture e musica per raccontare le storie di artigiani
nell‘ambito di un progetto della provincia di Roma
 Deh Generation
teatro
brillante sul rapporto di coppia, convivenza/sentimenti,
incontri/scontri. Debutto alla sala Salamandra poi rappresentato in
diversi teatri e rassegne estive


Teatro comico popolare
la storia della comicità dagli anni ‗30 ad oggi debutto presso
l‘Auditorium Santa Chiara di Roma.
 Aspettando Penelope
teatro di narrazione e musica. Spettacolo dedicato alle donne ed
alle attese delle donne. Debutto al teatro TBM del Comune di Roma,
poi rappresentato in librerie e centri culturali.
 Centocelle in 500
Teatro di narrazione ispirato al libro ―Città di parole‖ di A. Portelli,
presentato all‘anfiteatro Alessandrino (Roma) nell‘ambito della
manifestazione Racconti al Parco del comune di Roma
 Dacci Oggi il Nostro Stress Quotidiano
Teatro, letture, musica. Debutto al teatro dei Cocci di Roma.
 Mettete dei fiori nei vostri cannoni
Letture e musica per raccontare una storia fatta di pace. Debutto
presso il teatro Casa delle culture di Roma
 Fermo Posta
Letture teatrali e musica. Lettere, cartoline, biglietti, messaggi in
bottiglia: raccontano storie, frammenti di vita. Rappresentato in
librerie e centri culturali.




Performance di teatro, musica, scrittura (ideazione e scrittura)
nell’ambito di mostre d’arte contemporanea
11-22: una giornata nell’arte
Musica, teatro, working in progress nel corso della mostra
―InConTemporanea‖ presso lo spazio Beat 72 di Roma
 Niente giri di parole
Performance di letture e teatro presso la galleria Cosmopolis di
Roma per la mostra ―L‘arte che gira intorno‖
 Il Rovescio della Medaglia
Performance di letture teatro e musica presso la galleria Ottagoni
di Roma
 Contaminazioni
Letture per la mostra ―Contaminazioni‖ di Marco Tullio Dentale
presso la libreria Gabi di Roma
 Not in my bag
Performance di letture teatro e musica presso la sala
presidenziale della stazione ostiense di Roma per la mostra
―Artisti con valigia al seguito‖




Progetti Artistici e Culturali

A.A.A. Autori e Attori Cercasi
letture di testi inediti. Quando la letteratura si fa spettacolo. Gli
autori ci inviano i loro testi e noi li leggiamo in forma teatrale e con
accompagnamento musicale.
Progetto ideato e condotto con Marco Tullio Dentale.
È stato presentato in molti teatri, caffè letterari e librerie, fra
questi:
°teatro Vascello 2, °libreria Rinascita, °Teatro dell‘Infiorata di
Genzano, °libreria Gabi, °libreria Bibli, °Palazzo Comunale
Monterotondo, °Munix con il X municipio.
PERCORSI ad ARTE
Nell‘ambito di mostre d‘arte contemporanea organizzate da me e
Marco Tullio Dentale, realizziamo dei veri e propri percorsi.
Vengono spiegati i singoli lavori, le tecniche utilizzate, ecc. Vengono
poi letti testi con accompagnamento musicale. Una mostra diviene
così un luogo dove incontrarsi, parlare, dialogare. Arte come luogo
di incontro non solo di persone ma anche di forme espressive
artistiche diverse.
I percorsi sono stati realizzati in diverse manifestazioni, fra queste:
°I colori di Roma presso Beat 72 – spazio per l‘arte contemporanea
°SinistratiNoWar presso Beat 72 – spazio per l‘arte contemporanea
°Il piacere di … con il XIII municipio
°Visioni nel corso del progetto Attiva/Mente con il Comune di Roma
°InConTemporanea presso Beat 72 spazio per l‘arte contemporanea



Attrice e/o Autrice
ho lavorato in vari teatri, fra i quali segnalo:
Teatro Elettra (Roma)
Teatro Puccini (Firenze)
Palazzo Rospigliosi (pr. Roma)
Teatro comunale di Ostra (AP)
Teatro Greco (Roma)
Tetro comunale (Narni)
Teatro di Tortona (Tortona)
Teatro Il vascello (Roma)

Teatro Abaco (Roma)
Teatro le Salette (Roma)
Teatro dei cocci
Teatro Laudano (Messina)
Teatro comunale di Ferrara
Teatro Spaziozero (Roma)
Teatro Massimo (Pescara)
Teatro Salamandra (Roma)
Teatro TBM (Roma)
Teatro/Museo dell‗infiorata di Genzano (Roma)



Presentazione Di Libri

Femminismi da raccontare di Antonella Cammarota
presso il teatro Laudano di Messina
La sfera di Maria di Pasquale Colaps
presso la libreria Bibli di Roma
Ed io ti aspetto, ricordalo di Diego Giordano
presso la libreria Bibli di Roma
Bolle di Marco Lodoli (solo accompagnamento musicale)
Presso la libreria Odradek estate
L’altro sesso di Pina Labanca
Presso la libreria Gabi di Roma
Antidoti Umani di Francesco Verso
Presso la libreria Gabi di Roma
La profezia della stella di Marina Mayer
Presso la libreria Gabi di Roma



Autrice E/O Regista di Corti e Video Poesia

proiettati nel corso di manifestazioni, quali
 TBM DOC presso il teatro Tor Bella Monaca di Roma con il
patrocinio dell‗VII municipio
 Teatro della forma in occasione della notte bianca
 in Francia al Chry Salis Club di Bordeaux
 Teatro della forma in occasione della festa del cinema
 Alcuni video sono stati inoltre parte integrante di spettacoli
teatrali e letture teatralizzate



Conduzione di Laboratori Teatrali

Da diversi anni conduco laboratori teatrali ed espressivi, fra questi segnalo:
 Laboratorio teatrale per adulti presso la sala Salamandra
 Corso di teatro per adolescenti presso il centro giovanile di Via
Boezio del XVII municipio
 Laboratorio teatrale per attori presso L‗altro peccato di Roma
 Laboratori teatrali per diversamente abili della coop. Arca
 Laboratorio di teatro contemporaneo ―Un teatro da fare‖
 Laboratori teatrali con il VII municipio per le scuole medie Verga
e Salvo d‗Acquisto
 Laboratorio teatrale presso la scuola media Piranesi
 Laboratorio teatrale per adulti presso il cdq Torre Maura



Conduzione Laboratori di Scrittura Creativa e Collettiva
Nell‘ambito del progetto ―Tempo Creativo‖ con la Regione Lazio
Nell‘ambito del progetto Attiva/Mente con il Comune di Roma






Conduzione e/o regia Laboratori Di Comicita‘

 Laboratorio Comico presso Al Fellini di Roma
 Risate in rosa, per sole comiche presso Al Fellini di Roma
 Regia laboratorio Comic in progress presso Almastroianni di
Roma
 Regia del laboratorio comico Prove aperte di comicità nel teatro
Studio Uno di Roma
 Regia laboratorio Prove aperte di comicità all‗AltroPeccato di Roma
 Regia di monologhi e sketch per diversi comici



Arte Contemporanea



Ho partecipato ad alcuni concorsi
3° classificata al concorso d‗arte contemporanea ―deportati del
quadraro― organizzato dal VI e dal X muncipio
Vincitrice del concorso —Munix― Arte contemporanea
 Alcune delle mostre alle quali ho partecipato
―Lo spazio per l‗arte contemporanea di Roma― (collettiva)
―Arte Donna― a Monterotondo (collettiva)
―Sogno erotico di una casalinga‖ (personale) L‘altro peccato Roma
―L‘arte che gira in tondo‖ (collettiva) galleria Cosmopolis di Roma
―Artisti con valigia al seguito‖ Sala presidenziale Stazione ostiense
(collettiva)



Attrice/Autrice di Teatro per Bambini e Ragazzi

IL PAESE DELLA FANTASIA: spettacolo per bambini di scuola
elementare che si basa sul recupero della tradizione legata al
mondo dell‗infanzia.
IL VIAGGIO DEL MONDO IN 60 MINUTI: un modo assolutamente
fantastico di viaggiare e conoscere il modo di vivere, mangiare di
popoli a volte molto lontani da noi.
LA
SCATOLA MAGICA: spettacolo per bambini
della scuola
materna ed elementare.
POESIA ... uno spettacolo tutto dedicato alla poesia per
avvicinare i bambini e i ragazzi alla poesia



Attrice Comica

ho realizzato assieme a Marco Tullio Dentale con il nome —
compagnia Ifar Locchi― molti spettacoli fra cui:
Che coppia! - Roma o Orte - Stressyco - Deh Generation - Banda
Ifar Locchi



Rassegne Comiche
Abbiamo partecipato a numerose fra queste segnalo:
ROMA:-Alpheus - Alfellini - Down town -Gildo - Palacavicchi
MILANO:-Bolgia umanaBARI:La cantina
FROSINONE:-Area disco
FERRARA:Lasoffitta-Teatro
FIRENZE Teatro Puccini
comunale
LIVORNO:-Cavallino matto
TORINO:Arnold,ZooBar,Cab 41
NAPOLI:-Tunnel
CORRIDONIA(AP):-Sunset
CASTIGLIONCELLO:CaffèGinori
FIRENZE:-Teatro Puccini
SENIGALLIA (AN):Mickei Mickei
PRINCIPINA (GR):-Marasma
VARESE:-L‗Arlecchino
MANTOVA: Charlie‗s
REGGIO CALABRIA:-LaSosta



Esperienze Televisive
 Laboratorio 5 di Canale 5
 Scherzi a parte di Italia 1
 Scherzi a parte Canale 5
 Seven Show di Italia 7
 Vagabondo creativo di RAI 3
 Happy Channel
 Televenditè di DSN STREAM come autori ed interpreti
 Domenica in 2000 RAI 1
 Costume e Società œ TG 2 œ RAI 2
 In fila per nove œ T9
 Ave Cesare in onda su molte emittenti regionali in tutta Italia:
GBR (Lazio) / Napoli TV e Canale 7 (Campania)/ TeleAlpi
(Piemonte e Val d‗Aosta) / ATV/ (Abruzzo) / Canale 8 (Puglia)
 Telecesare (teleroma 56)
 Famiglia brutta copia (telestudio)



Esperienze Radiofoniche
 Giada di RAI RADIODUE
 Radio Open di RAI RADIODUE
 Condominio Erminio RADIOCENTROSUONO
 Speakeraggi e pubblicità per diverse emittenti radiotelevisive.



Esperienze Cinematografiche
Carta vetrata
Fantozzi 2000

