
Attrice, drammaturga, autrice milanese, Chiara Arrigoni si laurea con lode in Lettere Classiche presso

l'Università Cattolica di Milano, dove, successivamente, studia recitazione al Corso di Alta Formazione

diretto da Giorgio Albertazzi e, poi, da Antonio Calenda, e con diversi maestri del panorama italiano e

internazionale (tra cui César Brie, Martin Crimp, Jan Klata, Eimuntas Nekrosius, Sergio Rubini, Danio

Manfredini, Carrozzeria Orfeo, Giorgio Albertazzi, Arianna Scommegna), e poi si diploma in

drammaturgia all’Accademia Silvio d’Amico di Roma, dove fonda il collettivo Le Ore Piccole con altri

compagni di Accademia. Il suo primo testo teatrale, Audizione, viene selezionato per diversi festival e

rassegne in Italia, Francia e Regno Unito e riceve diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Giovani

Realtà del Teatro 2016, il Premio Nazionale delle Arti 2017, il Best Drama Performance allo Swindon

Fringe Festival 2018 (UK). Il soggetto di Audizione è attualmente in fase di sviluppo per un

adattamento cinematografico, vincendo il Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, con la casa

di produzione Tesla Production (Gorizia). Dal 2018 inizia a lavorare a un altro testo, Due addetti alle
pulizie (Premio Scena&Poesia 2018, Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro 2018, parte del

progetto Live Streaming Theatre di ATCL Lazio nel febbraio 2021 con la regia di Paolo Sideri) e, dal

2019, il gruppo si amplia per dedicarsi al suo terzo lavoro, Annunciazione (Premio Scena&Poesia 2019,

Menzione Speciale al Premio Testinscena 2019, finalista a Hystrio Scritture di Scena, finalista a

Scintille 2020). Nel frattempo, nel settembre 2018 recita in un film lingua inglese in una coproduzione

italiana e americana accanto a Dolph Lundgren e Hal Yamanouchi, Hard night falling, uscito su

Amazon Prime. Recita dietro la macchina da presa in alcuni corti (Cécile di Francesco Guerroni,

Sottosuolo di Antonio Abbate a fianco di Lorenzo Lavia e Lorenzo Renzi, il teaser di L’amore per la

regia di Paolo Sideri) e un video musicale (Istantanea di Calimani). Nell’ottobre 2019 è tra i dieci

autori selezionati da Fabulamundi Playwriting Europe/PAV per il progetto NEON_10, in collaborazione

con Lacasadargilla, tra Italia, Polonia e Romania: da questo progetto nascono il testo Ready to
collapse (scritto insieme a Natalia Guerrieri, semifinalista a Biennale Regia 2021 e menzionato nella

selezione di Teatroi) e il testo in lingua inglese A little gossip never killed nobody che, tradotto in

rumeno, diventa un radiodramma ed è attualmente in corso una revisione con The Questors Theatre

di Londra. Nel 2020 sviluppa, con Natalia Guerrieri e Alessandro Anglani, il progetto Prisoner's
Dilemma, un evento ludico-teatrale multimediale interattivo che incrocia gaming e teatro intorno al

tema della post-verità, tra i finalisti del Bando Antenne di La Corte Ospitale. Insieme a Natalia

Guerrieri fonda This Writing Room, con cui si occupa di editing e consulenze per progetti di scrittura,

comunicazione e produzione di contenuti testuali per cinema, teatro, social media. Nel 2021 si dedica

alla scrittura collettiva Vietato tuffarsi, finalista al Bando Città Laboratorio di Fondazione Orestiadi, un

progetto multidisciplinare che esplora diversi linguaggi, stili, generi, tecniche. Nel 2021 lavora come

performer per Artestudio di Riccardo Vannuccini nel progetto CORPUS.
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