Curriculum Artistico
Stefania Di Palo
Nata a Spinazzola il 24 dicembre 1972.
Residente in Spinazzola (Bt).
FORMAZIONE ARTISTICA
Attrice, Poetessa e Narratrice di Prosa, sceneggiatrice e interprete
Organizzatrice e docente di Corsi di Dizione Carismatica.
Vicenza, anno 1998-2001 scuola (la voce Atelier Vocale )recitazione e di Dizione
dalla maestra.
Franca Grimaldi (Attrice) e Giovanni Bari (Attore).
Vicenza-Bari, anno 2000- 2006: Ha frequentato “ Il percorso del teatro.
Impostazione della voce ( Accademia teatrale )
Conoscenza e studio e applicazione patriarca (STANISLAVSKJJ).
Applicazioni e metodi (G. ROTOWSKJ, Costa, ALSCKTZ,
MEIERCKOLD).
ESPERIENZE LAVORATIVE
Attrice come non protagonista in varie opere teatrali:
Attrice come protagonista e non protagonista in varie commedie teatrali.
Scrittrice e autrice di centinaia di poesie, in varie manifestazioni culturali.
2009: Ha pubblicato il libro “ COSI’ COME SONO “.
Ha partecipato a percorsi scolastici come insegnante di recitazione e Dizione carismatica.
Presso: Einaudi (Canosa) Raffaele de Cesare (Spinazzola) Mazzini (Spinazzola).
(Interpretiamo chi siamo)
(Sviluppo e metodologia delle azioni)
(Il confronto con se stessi)
(Metodo della gestualità)
Dal Titolo “La comunicatività non è un gioco.”
Attestati a merito per interpretazioni in varie letture per autori.
Premio Targa Barletta – Andria - Trani Assessorato alle Politiche Sociali, della Famiglia e Pari
Opportunità .2009-2010.
Fiera del Levante, 18 settembre 2010 (lettera al papa).
SPEAKER in un programma radiofonico (PICCOLI FRAMMENTI DELL’UNIVERSO).
Scrittrice ,narratrice ed attrice di prosa.
18 agosto 2011 – “Riguardiamo il Sud attraverso gli occhi di poeti e scrittori” ~.
Chiostro Comune di Spinazzola.
20 Marzo 2012 - La forza delle Donne (la stanza del dovuto silenzio, autrice e
attrice del testo)
Gennaio 2012

Il volo dell’angelo, serata dedicate ai bambini malati di cancro
Manuel Family strong.

con :

27 Marzo 2011 - Il corpo delle donne (Stupro di Franca Rame).
25 – 26 agosto 2011 – Festival Internazionale di Andria “Castel dei Mondi”.
2011 –2012- Io e la strada (Fiera di Aprile –Andria)
Letture interpretative.
2011- 2012 centro skill Project Ecp Pegaso Università Telematica
25 Luglio 2012
Musicanttalent swow (Andria ).
11 Agosto 2012 Largo San Giovanni (Borgo Antico Spinazzola).
Opera teatrale.
Nel tempo, non conosco Tempo (attrice Protagonista)
Dal 2013 al 2014: opera teatrale diritti alle donne con : Pari Opportunità
con Carmelina Lombardi (Canosa).
“La stanza del dovuto silenzio … dal diario di Lo Pag”
Dal 2015-2016: Opere e interpretazione BAT - Parco dell'alta Murgia
Luglio 2016 Jean Cocteau: La voce umana (BAT).
Opera propria dal titolo “Valico, Sensi e Riflessi (L’Ultimo vagone della
Locomotiva)”.
Dal diario di Lo Pag.
23-24 settembre 2016 - Il fantasma di una donna ( Palazzo Marchio ) Andria
, Barletta , Trani .
18 Agosto 2017 Caffè Chantant

La stanza del sorriso - letture interpretative di Pirandello -Altamura
Che cosa desideri ricevere per Natale? (Andria , opera per i bambini
disabili).

Opera in chiave brillante
2012-2104 Dizione presso Diderot.
2013 opera ” la casa del Natale “ in Andria.
Cena con serata danzante – Monologo.
2017 La voce umana – Opera teatrale Barletta.

Gennaio 2018 Trinitapoli-Margherita.
La donna con la valigia , sponsorizzata dalla regione Puglia.
(conduttrice e presentatrice di autori)
Nuovo corso di dizione carismatica.

Inizio lezioni Febbraio 2018 Presso Palazzo Marchio in Andria.
Il costo di una vita (opera brillante presso vari location della Puglia )
2019 partecipazione professionista nel Film ( Spacca pietra ) .
Monologhi in prosa a ”Innocenzo XII”.
Giugno 2019 monologo culturale “ Il delirio di Parigi “.
“2019 Il canto dell’universo”.
Accademia “ Ipazia “ motivatrice del respiro ”.

2919-2020 - Breat Motivator presso “Banca di credito coperativo “ “
Banca Intesa “
“ Banca popolare Puglia e Basilicata “, “ Azienda Cereal
fer” “FeritilSud “
Al suo attivo in fase di pubblicazione il libro “ la chiave
dell’adolescenza “

ia Di Palo
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