
Curriculum                            
ELISA CAMINADA 

 
Data di nascita: 01/04/1991 

Altezza: 165 cm 

E-mail: elisa.caminada@hotmail.it  

Cellulare: 328 56 99 800 

Residenza: Viterbo, Via S. Lucia 1/C 

Matricola ENPALS: 2721177 

Lingua madre: italiano  

Lingue straniere: inglese (Level Intermediate – B1) 

Dialetti: romano, toscano, siciliano (su parte), napoletano (su 

parte), bolognese (su parte) 

Patente: tipo B (automunita) 

 

 

ISTRUZIONE 

- 2005/2010 Liceo Classico Mariano Buratti, Viterbo (VT) 

Votazione: 64/100 

- 2010/2013 Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea DAMS 

(Disciplina delle Arti, della Musica e dello Spettacolo) 

Votazione: 101/110 

 

 

FORMAZIONE ARTISTICA 

- 2017 11-15 dicembre – “Trama e Drama” workshop di scrittura e recitazione – con Sergio 

Basile – organizzato da IMPRENDITORI DI SOGNI; 

- 2013/2015 corso biennale professionale per attori presso “Il Cantiere Teatrale” (Roma) diretto da 

Paola Tiziana Cruciani, in cui studia: Recitazione con Giovanni Carta, Alessandra Fallucchi, 

Lorenzo Profita, Elisabetta De Vito, Ciro Scalera; Regia con Ciro Scalera; Dizione con Emanuela 

Trovato; Voce con Antonella Voce; Danza con Barbara Cacciato; Storia dello spettacolo con 

Annabella Cerliani; Tip Tap con Marco Rea; Musica con Alessandro Greggia; Canto con Ottavia 

Bianchi; Acting on English con Ben Shilling. 

- 2015 “laboratorio intensivo per attori” sulle donne nell’Iliade dal libro ILIADE di Alessandro 

Baricco, con Alessandra Fallucchi, prodotto dalla compagnia “Il Carro dell’Orsa”. 

- 2015 “laboratorio intensivo per attori” sul “monologo contemporaneo attraverso il corpo”, con 

Andrea Trapani. 

- 2014 “laboratorio intensivo per attori” su “Parola e Musica” con Germano Mazzocchetti. 

- 2014 “laboratorio intensivo su elementi di regia” con Ciro Scalera. 

- 2014 “laboratorio intensivo per attori” sulla recitazione nella tragedia greca con il regista Daniele 

Salvo. 

- 2007 “stage sull’uso della voce” con il baritono Alfonso Antoniozzi. 

- 1999/2011 facente parte della compagnia “Teatro di Carta”, di Elda Martinelli (già autore testi 

RAI). 

 

 

ESPERIENSE PROFESSIONALI 

Teatro: 

- 2019 in scena il 3 marzo con “Pollicina e il Principe delle Fate” – Commedia Musicale – regia: 

Valeria Nardella – ruolo: Mamma Pollicina/Mamma Rospa/Rondine e assistente alla regia 

(attrice/cantante) – Compagnia MAG-Movimento Artistico Giovanile – presso il Teatro Roma 

(Roma); 
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- 2019 in scena il 26 gennaio con “Il Meraviglioso Mondo di Oz” – Commedia Musicale – regia: 

Valeria Nardella – ruolo: Strega dell’Est/Strega dell’Ovest/Strega del Nord (attrice) – Compagnia 

MAG-Movimento Artistico Giovanile – presso l’Auditorium Renzo Piano (L’Aquila); 

- 2019 in scena il 22 e 23 dicembre con “La Bella e la Bestia” – Commedia Musicale – regia: Valeria 

Nardella – ruolo: Mrs Brick/Fornaia e assistente alla regia (attrice/cantante) – Compagnia MAG-

Movimento Artistico Giovanile – presso il Teatro Sacri Cuori (Roma);   

- 2019 in scena il 1 dicembre con “Il Meraviglioso Mondo di Oz” – Commedia Musicale – regia: 

Valeria Nardella – ruolo: Strega dell’Est/Strega dell’Ovest/Strega del Nord (attrice) – Compagnia 

MAG-Movimento Artistico Giovanile – presso il Teatro Giordano (Foggia); 

- 2018 in scena il 20 e 21 gennaio con “Cenerentola Rock” – Commedia Musicale – regia: Valeria 

Nardella – ruolo: Genoveffa/GasGas e assistente alla regia (attrice/cantante) – Compagnia MAG-

Movimento Artistico Giovanile – presso il Teatro Regio di Capitanata (Foggia); 

- 2018 in scena il 14 gennaio con “Cenerentola Rock” – Commedia Musicale – regia: Valeria 

Nardella – ruolo: Genoveffa/GasGas e assistente alla regia (attrice/cantante) – Compagnia MAG-

Movimento Artistico Giovanile – presso il Teatro Sacri Cuori (Roma);   

- 2018 in scena il 7 gennaio con “Cenerentola Rock” – Commedia Musicale – regia: Valeria Nardella 

– ruolo: Genoveffa/GasGas e assistente alla regia (attrice/cantante) – Compagnia MAG-Movimento 

Artistico Giovanile – presso il Teatro Furio Camillo (Roma);  

- 2017 in scena il 29 gennaio con “Il leggendario Ercole” – Commedia Musicale – regia: Simone 

Fraschetti – ruolo: Musa/Parca (corpo di ballo/cantante) – Compagnia MAG-Movimento Artistico 

Giovanile –  presso il Teatro Sacri Cuori (Roma); 

- 2016 dal 24 al 29 luglio – Workshop “The Experiment”, tenuto da Daniele Monterosi, dove 

abbiamo scritto degli atti unici che abbiamo messo in scena al “Peltuinum Theater Fest 2016”, Prata 

d’Ansidonia (AQ); 

- 2016 2016 facente parte della Compagnia Teatrale di Formello “Quarta Parete – Lavori in corso…” 

con la quale porta il scena la commedia musicale per bambini “La sirenetta” – regia: Elisa 

Caminada – adattamento testo: Elisa Caminada – ruolo: Ursula – presso il Teatro Comunale “J. P. 

Velly” di Formello; 

- 2016 facente parte della Compagnia Teatrale di Formello “Quarta Parete – Lavori in corso…” con la 

quale porta il scena lo spettacolo per bambini “Il giornalino di Gianburrasca” – regia: Federica 

Fiorillo – ruolo: Mamma di Gianburrasca – presso il Teatro Comunale “J. P. Velly” di Formello; 

- 2015 “7 minuti” – di Stefano Massini – regia: Elisabetta De Vito, Ciro Scalera – ruolo: Arielle – 

presso il Ridotto del Cantiere (Roma), Giardini di Castel Sant’Angelo (Roma); 

- 2015 “Variété” – spettacolo di Tip Tap di e con Marco Rea – regia: Marco Rea – presso il Liam 

Club (Roma); 

- 2015 “Voci dall’Iliade” – di Alessandra Fallucchi – regia: Alessandra Fallucchi – ruolo: Briseide – 

presso il Ridotto del Cantiere (Roma); 

- 2015 “A corpo morto”, “Porco del duemila” – di Vittorio Franceschi – regia: Lorenzo Profita, 

Andrea Trapani – ruolo: Ragazza – presso il Ridotto del Cantiere; 

- 2014 “Un altro Cantiere…- La commedia degli equivoci” – atti unici di Georges Feydeau e Anton 

Cechov – regia: Elisabetta De Vito, Giovanni Carta, Lorenzo Profita – ruoli: Clara, la moglie (“Dove 

vai tutta nuda?”); Signora Chouilloux, moglie del Signor Chouilloux (“La purga di Bebé”); Anna 

Martynovna Zmejukina (“Le nozze”); 

- 2013 “Chi ha paura di Vincent Price?” – di Franco Limardi – regia: Paolo Berni – ruolo: Duchessa 

Eva – presso Piazza della Rocca, Vetralla (VT); 

- 2011 “Molto rumore per nulla” – di W. Shakespeare – regia: Elda Martinelli – ruolo: Margherita, 

dama di Beatrice – presso il Cinema Teatro Trieste (Viterbo); 

- 2010 “Hocus Pocus: una mattina di mercato nella Viterbo medievale” – di Elda Martinelli – regia: 

Elda Martinelli – ruolo: Annetta, una popolana – presso Piazza S. Pellegrino (Viterbo); 

- 2009 “Medico per forza” (ovvero “Le Medicin malgrè lui”) – di Molière – regia: Elda Martinelli – 

ruolo: Claudietta, una contadina – presso il Cinema Teatro Trieste (Viterbo); 

- 2009 “Pseudolo” – di Plauto – regia: Elda Martinelli – ruolo: una delle ragazze del bordello – 

presso il Cinema Teatro Trieste (Viterbo); 

- 2008 “Il Marito Scornato” (ovvero “George Dandin”) – di Molière – regia: Elda Martinelli – ruolo: 

Signora di Belcolle (la suocera) – presso il Cinema Teatro Trieste (Viterbo); 



- 2007 “Il cappello di paglia di Firenze” – vaudeville in cinque atti di Eugéne Labiche – regia: Elda 

Martinelli – ruolo: la cameriera del Signor Baupertuis – presso il cortile di Palazzo Doria Pamphilj di 

San Martino (Viterbo); 

- 2006 “La fabbrica di cioccolato” – di Roald Dahl – regia: Elda Martinelli – ruolo: Willy Wonka – 

presso il Cinema Teatro Trieste (Viterbo); 

- 2005 “Il Fantasma di Canterville” – di Oscar Wilde – regia: Elda Martinelli – ruolo: Elizabeth, una 

cameriera – presso il Cinema Teatro Trieste (Viterbo); 

- 2004 “La Freccia azzurra” – di Gianni Rodari – regia: Elda Martinelli – ruolo: la Befana – presso il 

Cinema Teatro Trieste (Viterbo); 

- 2003 “Sogno di una notte di mezza estate” – di W. Shakespeare – regia: Elda Martinelli – ruolo: 

Starveling, il sarto della compagnia di attori – presso il Cinema Teatro Trieste (Viterbo); 

- 2002 “Il Flauto Magico” – dal libretto di E. J. Schikaneder per l’opera di W. A. Mozart – regia: 

Elda Martinelli – ruolo: una dama della notte – presso il Cinema Teatro Trieste (Viterbo); 

- 2001 “Gli uccelli” – di Aristofane – regia: Elda Martinelli – ruolo: Upupa (Tereo) – presso il 

Cinema Teatro Trieste (Viterbo); 

- 2001 “Il mago di Oz” – di L. Frank Baum – regia: Elda Martinelli – ruolo: Spaventapasseri – presso 

il Cinema Teatro Trieste (Viterbo); 

- 2000 “C’era una volta e ancora c’è…” – scritto dalla “Compagnia dei Piccoli” del Teatro di Carta – 

regia: Elda Martinelli – ruolo: Folletto Fioccorosa – presso il Cinema Teatro Trieste (Viterbo); 

- 1999 “Sopra l’isola… e sotto sotto” – scritto dalla “Compagnia dei Piccoli del Teatro di Carta – 

regia: Elda Martinelli – ruolo: la turista – presso il Cinema Teatro Trieste (Viterbo). 

 

 

Televisione: 

- 2016 “Voyager – Ai confini della Conoscenza” in onda il 30 dicembre 2016 – di Roberto Giacobbo 

–  regia: di Pier Paolo Cattedra – ruolo: Vittoria Colonna (una puntata) – RAI 2. 

- 2014 “Francesco” – di Liliana Cavani, Mario Falcone, Gianmario Pagano, Monica Zapelli – regia: 

Liliana Cavani – ruolo: una delle sorelle di S. Chiara – RAI 1; 

 

Assistenza alla regia: 

- 2017 Dal 6 al 19 marzo assistente alla regia per lo spettacolo “Natura morta con attori” – regia di 

Alessandro Machìa, testo di Fabrizio Sinisi, con Alessandro Averone e Federica Sandrini, ripreso al 

Teatro Foce di Lugano (Svizzera) per il Festival “LuganoInScena”; 

- 2016 Dal 30 agosto al 24 settembre assistente alla regia per lo spettacolo “Natura morta con attori” 

– regia di Alessandro Machìa, testo di Fabrizio Sinisi, con Alessandro Averone e Federica Sandrini, 

debutto al Piccolo Teatro Grassi di Milano il 24 settembre. 

 

Altro: 

- 2018 da gennaio tiene un laboratorio di teatro per bambini con messa in scena di spettacolo finale, 

come collaboratrice della compagnia “Quarta Parete… Lavori in corso”; 

- 2017 dal 19 al 23 giugno tiene un laboratorio di teatro per bambini con messa in scena di spettacolo 

finale, a Formello presso il Teatro Comunale “J. P. Velly”, come collaboratrice della compagnia 

“Quarta Parete… Lavori in corso”; 

- 2017 dal 12 al 16 giugno tiene un laboratorio di teatro per bambini con messa in scena di spettacolo 

finale, a Formello presso il Teatro Comunale “J. P. Velly”, come collaboratrice della compagnia 

“Quarta Parete… Lavori in corso”; 

- 2017 dal 10 gennaio al 9 giugno, ogni settimana dal lunedì al venerdì, insegna teatro nella Scuola 

Elementare “Barbara Rizzo” di Formello, nella Scuola Materna “Albereto” di Formello, nella Scuola 

Elementare de Le Rughe e nella scuola Elementare “Amaldi” di Olgiata, come assistente della 

regista Federica Fiorillo, già direttrice artistica del Teatro Comunale “J. P. Velly” di Formello; 

- 2016 dal 4 febbraio al 20 maggio, ogni settimana, insegna teatro nella Scuola Elementare “Barbara 

Rizzo” di Formello e nella Scuola Elementare de Le Rughe come assistente della regista Federica 

Fiorillo, già direttrice artistica del Teatro Comunale “J. P. Velly” di Formello; 



- 2016 Dal 13 al 24 giugno tiene un laboratorio di teatro per bambini con messa in scena di spettacolo 

finale in inglese, a Formello presso il Teatro Comunale “J. P. Velly”, come collaboratrice della 

compagnia “Quarta Parete… Lavori in corso”. 
 

Riconoscimenti: 

- 2008 Premio Città di Cerveteri “La Spiga di Cerere”, Miglior Attrice Non Protagonista con lo 

spettacolo “Il Marito Scornato” (ovvero “George Dandin” di Molière) nel ruolo de La Signora di 

Belcolle, la suocera. 
 

 

La sottoscritta Elisa Caminada autorizza il trattamento dei dati personali in conformità a quanto disposto dal d.lgs. 196/03. 


