Francesca Imperadori
data di nascita: 23/12/1985
residente in p.zza S. Agostino 13, 25018 Montichiari Bs
francescaimperadori@hotmail.it
3397870447
dal 2015 allieva presso Grock, scuola di teatro Milano
2017- Laboratorio teatrale condotto da Elena Bucci
2017- Laboratorio di danza Butoh con Marie Therese Sitzia
2016- Masterclass con Eugenio Barba e Julia Varley
2015- Workshop sul monologo condotto da Tatiana Olear
2015- Stage di improvvisazione teatrale con l'Accademia di Improvvisazione Teatrale Bresciana
2015- Stage “Impro-mask” con Paolo Busi
2015- Laboratorio teatrale condotto da Vittorio Borsari sul testo “Line” di Horowitz
2014- Stage “Biomeccanica della commedia dell'arte” con Michele Monetta.
2013-2014- Laboratorio “la commedia dell'arte” presso lo spazio Residenza Idra di Brescia con Jessica
Leonello e Daniela Visani
2012-2013- Laboratorio annuale presso l'accademia H.Vox di Brescia con Fabio Venturelli
2012- Stage sulla costruzione del personaggio con Arianna Scommegna
2012- Stage sulla costruzione del personaggio con Elena Vanni
2009-20012- scuola di recitazione presso la “scuola dell'attore” della compagnia teatrale “il Nodo”
Teatro
“Il Misantropo” di Molière
“Alda” su Alda Merini
“Lisistrata”
“I Giusti” di A. Camus
Arlecchino, tratto dal “Malato immaginario” di Molière
Piece di improvvisazione tratta da “Line” di Horowitz
“Così è se vi pare” di L. Pirandello
“Stato D'assedio” di A. Camus
“Occupati di Amelia” di J. Feydeau
“Una donna senza importanza” di O. Wilde
“Ti racconto una storia” tratto da “Un Tram che si chiama desiderio” di T. Williams e “Tutto su mia madre”
di Almodovar
“Ombre” regia di Gaddo Bagnoli
“La guerra di Troia non si farà” di Jean Giraudoux
“Le avventure di Colapesce” compagnia Sineddoche Teatro

Premi:
2014- “I giovani e la commedia dell'arte” Mantova

Come docente:
Corsi di teatro Act per bambini con la compagnia teatrale Chronos3
Laboratorio teatrale presso la scuola dell'infanzia di Centenaro di Lonato del Garda
Laboratorio Teatrale presso l'istituto secondario di primo grado di Lonato del Garda

la sottoscritta Francesca Imperadori, nata a Montichiari, BS, il 23/12/1985 e residente a Montichiari in via Turati 18, ai
sensi dgli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per
le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità DICHIARA di possedere il seguente
curriculum formativo e professionale.
Inoltre dichiara l’assenza di declaratoria di interdizione dei pubblici uffici.
Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 196 del 27.06.2003.

