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Curriculum artistico

Angela Malfitano è laureata in Lingue e Letterature straniere con una tesi in Storia del Teatro Inglese col Prof Claudio Meldolesi presso l’Università di Bologna.
Lavora in teatro dall’età di 19 anni.
Si è formata come attrice soprattutto alla “scuola” di Leo De Berardinis:
“Delirio”	
“Novecento e mille”
“Tempesta”
“Scuola di teatro Tecnè”

Ha avuto importanti incontri di lavoro (tra gli altri) anche con 
Thierry Salmon: “Signorina Else” (produzione ERT, Modena)
Dario Fo, Franca Rame ( Medea e Domani accadrà)
Marco Baliani: “Memoria del fuoco”
Claudio Morganti: “Le Regine” e “Riccardo III” (Metastasio di Prato-Biennale di Venezia- Teatro di Roma)
Luciano Nattino: “Perfettissime sorelle” e Alfieri Società Teatrale
Dominique Durvin (direttore del Teatro di Amiens)
Antonia Pingitore: “La regola d’oro”
Alejandro Jodorowsky ( psicomagia e teatro)
Renata Molinari ( dieci anni  di laboratorio con un gruppo di attrici-drammaturghe);
Andrea Adriatico: “Il ritorno al deserto” di B.M. Koltés e “Le cognate” di M.Tramblay;


Dal 1992 è anche autrice di propri progetti teatrali che l’hanno vista impegnata oltre che come interprete anche come regista, drammaturga e produttrice. 
Si è così creata la Compagnia Angela Malfitano:
 
	“La Morte della Sacerdotessa” da Durrenmatt (debutta allo Spazio della memoria di Leo e vince il Premio Iceberg - Giovani artisti Europei 1992);

“Fraulein - due ritratti di donne tedesche” da Fo e Schubert (ospitato da Franca Rame per “Un palcoscenico per le donne”, Milano);
“Ne’ venerdì nè sabato” da Fo e Yourcenar (produzione e debutto Santarcangelo dei Teatri) (in repertorio);
“Lady e Macbeth - la grazia e le cose turpi” da Shakespeare (produzione Santarcangelo dei Teatri e festival di Astiteatro);
“Solo Macbeth” (Teatro Verdi, Milano) ;
“Quando Teresa si arrabbiò con Dio” da Jodorowsky (in repertorio);
“Il sogno degli androidi” da K. Dick (in repertorio);
“Affetti (Malati)” da “Soffocare” di Chuk Palahniuk (in repertorio).

Ha fondato nel 1999, con Francesca Mazza, l’Associazione Culturale “Tra un atto e l’altro” con la quale ha ideato e realizzato un progetto di teatro-formazione sulle figure femminili dell’Odissea per le iniziative di Bologna2000: in questo ambito è fra le registe di “Deaodissea” andato in scena al Teatro San Leonardo di Bologna. Con questa Associazione realizza ancora progetti di produzione e formazione.

Altri spettacoli e film come attrice:
1992/93: Attrice in “Memoria del fuoco” produzione ERT e Compagnia della Baracca, regia  di Marco Baliani;

1994/95: Attrice in “Perfettissime sorelle” di Nadia Mantovani e Luciano Nattino, con Lorenza Zambon e Lelia Serra, Produzione Alfieri Società Teatrale;

Aprile 1996: attrice coprotagonista del cortometraggio “Bar tabacchi” con Giancarlo Previati, regia di Serena Converti, Roma

Stagione 1999/00 e 00/01 è  interprete de  “La regola d’oro”  tratto dalla sceneggiatura del film “Harry ti presento Sally” diretta da Antonia Pingitore, con Giancarlo Previati, Teatro del Buratto, Teatro Verdi  per 2 stagioni consecutive;

Stagioni 1999-2002, è la Regina Elisabetta in  “Riccardo III”  e  “Le Regine” studio sulle figure femminili del Riccardo III, regia di C. Morganti , prod. Fondazione Metastasio di Prato, Teatro di Roma e Biennale di Venezia;

Luglio 2001: regia di “Rinchiusa” per la Compagnia KoreKanè di Rimini, che vince il premio alla Produzione del concorso “Voci nel Castello” di Misano Adriatico;

Stagione  2002: è  attrice nella Rassegna di Gialli in Musica: “L’assassino è il chitarrista” con testi di Lucarelli, Fois, Macchiavelli, Baldini, Teatro Comunale “Testoni” di Casalecchio e all’Arena del Sole di Bologna

Settembre 2001: attrice nel lungometraggio “L’alba di Luca” regia di R. Quagliano, prod. “La casa dei risvegli”

2002/04, interprete  drammaturga e regista di “Quando Teresa si arrabbiò con Dio” da A. Jodorowsky, Teatro S. Martino di Bologna e tournèe;

Novembre 2002 : “Il sogno degli androidi” (primo studio) tratto dal romanzo di Philip K. Dick “Ma gli androidi sognano pecore elettriche?”, con la collaborazione drammaturgica di Mariano Dammacco; prodotto dal Teatro di Leo, Teatro San Leonardo, Bologna nel contesto della rassegna “Legàmi” e tournèe;

Luglio 2003: E’ interprete al festival di Astiteatro del 2003 di “OperaGialla” di Loriano Macchiavelli, con musiche di Francesco Guccini e Luigi Cilumbriello;

Agosto 2003: vince come attrice e autrice del progetto,con il musicista Carlo Maver, il premio del concorso di teatro e poesia “Al vento spigate parole” di Tizzano Val Parma, per lo spettacolo “Spaesaggi”.

Stagione 2003/4 e 2004/5 è attrice con la Compagnia di Giorgio Comaschi in “Delitto a teatro”, prod. Sosia - Pistoia, in tournèe italiana;


Novembre 2004,  attrice per Il progetto Artaud nel al Teatro Alkestis di Cagliari, interpretando Colette Thomas. Regia di Massimo Micchittu;

2005: coprotagonista del cortometraggio “L’ultimo passo”, diretta da Francesco Colangelo, per il quale vince il premio come migliore attrice al Fetival di Nettuno nel 2007;

Aprile 2005: debutto e tournèe di “Il sogno degli androidi” (Milano, Teatro Arsenale), prod. Compagnia Angela Malfitano in collaborazione con il Gruppo Libero Teatro di Bologna, Luci di Maurizio Viani;

Giugno 2005: interpreta con Alessandra Faiella “Precarie età” di Maurizio Donadoni, per la rassegna “La fabbrica dell’uomo”, regia di Federica Santambrogio (centro OUTIS), Teatro CRT, Milano

Novembre 2005: regia, interprete e drammaturgia di: “Affetti (malati)” da “Soffocare” di Chuk Palahniuk. Co-prodotto con Cooperativa Gruppo Libero. Progetto luci di Maurizio Viani. Movimenti di Enzo Pezzella. Teatro San Martino- Bologna;

2007: attrice in “Il ritorno al deserto” di B.M. Koltés, regia di Andrea Adriatico, Teatri di Vita;

2008 attrice in “Le cognate” di M. Tramblay, regia di Andrea Adriatico, teatri di Vita;

2008  attrice in “Allegre.com” da Shakespeare, regia di R. Morselli, Gruppo Libero Teatro;

2009  attrice in “Elektra” di von Hofmannsthal, regia di Marco Sgrosso, Teatro del Buratto.

Come insegnante:
1995/96 insegna ed è regista per la Compagnia “QuellidiGrok”; regie: “Elektra” di Von Hofmannstal e “Il maleficio della farfalla” di Garcia Lorca, ed è insegnante  dei corsi di recitazione del Cimes (Centro Interfacoltà Musica e Spettacolo) del DMS  dell’Università Bologna;
Dal 1997 , insegnante di teatro presso il Liceo Scientifico “A. Righi” di Bologna, con cui realizza spettacoli per la rassegna di teatro-scuola del Teatro Stabile di Bologna “Arena del Sole”;
Dal 2000  è insegnante e regista e coordinatore della Scuola di Teatro del Teatro Comunale Fraschini di Pavia e Università di Pavia. Messe in scena: “La visita della vecchia signora” di Durrenmatt, “Le tre sorelle” di Cechov e “Ricordate i Vitelloni?” dal film di Fellini
Dal 2002 è insegnante  di teatro per l’Università Ca’ Foscari di Venezia ed è presente ogni estate al Festival di Montalcino e della Val d’Orcia con propri progetti, laboratori e spettacoli (tra cui “Le Terre Basse”, “Fellini’s Party” e “Samuel in Tuscany” su Beckett, “Sogno di una notte di mezza estate”)
Giugno 2003: ha ideato e diretto “Fellini’s Party” con allievi dell’Università di Bologna, per i corsi Cimes; la dimostrazione-spettacolo è stata ospite della Fondazione Fellini di Rimini;
progetta percorsi di formazione e spettacolo su temi sociali ( integrazione culturale, violenza alle donne, disagio nelle scuole) con la Fondazione Marconi, Fondazione del Monte di Bologna, Fondazione Carisbo.



