ELENA MAZZA
Nata a: Roma, l’11/05/1984

STUDI:
2006 - 2008 Corso professionale biennale di formazione per attori presso la scuola di
recitazione “Il Cantiere Teatrale” diretta da Paola Tiziana Cruciani.
2006 - Laurea in Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo, presso l’Università
degli studi di “Roma Tre”.

FORMAZIONE:
2017
2015
2012
2009
2008
2008
2008
2007
2007

“Il lavoro dell’attore con il regista” stage con Alessio Inturri.
“ Far suonare la voce” seminario condotto da Matteo Belli.
“ La scrittura scenica contemporanea” con Alessandra Fallucchi e Cinzia Villari.
“Voci per una Medea”, studio sulla “Medea” con Augusto Fornari.
Stage sul teatro napoletano con Marco Simeoli.
Stage di sceneggiatura con Massimiliano Bruno.
Stage “Acting on camera” con Alessandro Capone.
Stage di canto ed educazione della voce con Tosca.
“Far ridere non è una cosa da ridere” con Roberto Ciufoli.

TEATRO:

2019 – “Serata Omicidio” scritto e diretto da Giuseppe Sorgi
2018/19 - “Scalaccì Corpobbì” scritto e diretto da Paola Tiziana Cruciani
2018 – “Quando meno te lo aspetti” di G. Blumetti, regia Ramona Fiorini
2015/17 - “Amore non essere geloso” di Andrea Zanacchi, regia Marco Simeoli
2014 - “ Non è una storia d'amore” scritto e diretto da Andrea Zanacchi

2014 - “Per chi mettiamo play” progetto di Clemente, Bisanti, Mazza
2013 - “Il Circo Baracca” scritto e diretto da Andrea Zanacchi
2013 - “Mademoiselle Papillon” di Stefano Benni, regia Giovanni Carta
2011/14 - “Scalaccì Corpobbì” scritto e diretto da Paola Tiziana Cruciani
2009 – “Voci per una Medea” da Euripide, adattamento e regia Augusto Fornari.
2008/09 - “’Na storia de borgata” scritto e diretto da Gianni Quinto.
2007 – “Alla scoperta delle città invisibili” da Italo Calvino, regia Alessandra Fallucchi.

CINEMA:
2017 – “Scherzi a morte” regia Andrea Zanacchi ( Corto)
2016 – “La scarpa magica” regia Iacopo Mariotti (Corto)
2014 - “Conversazione con Dio” regia Iacopo Mariotti (Corto)
2010 - “Emme” regia di Iacopo Mariotti (Corto)
PREMI:
“Nuovo Premio Teatro Traiano 2018” – miglior corto a tematica sociale
“Testaccio Comic Off 2015” – premio al miglior spettacolo “Amore non essere geloso”

ALTRO:
2019 – Insegnate corso di recitazione adulti presso Teatro Traiano Scuola D’Arte di Fiumicino
2010 – 2015 Responsabile di laboratori teatrali nelle scuole materne per la Coop. Laboratorio
dei Pensieri e responsabile di laboratori teatrali per bambini e adolescenti per L’A.s.d. Pas de
Qua e A.s.d. Play di Roma
Dal 2012 è tra i soci fondatori dell'Associazione Culturale Compagnia Velluto Rosso.

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/03

