Curriculum vitae
nome:
Giulia
cognome: Nicolosi
nata a:
Milano
il:
17/08/1988
residente: Milano
e-mail: giulianicolosi@hotmail.it

Formazione Scolastica
 2007 Diploma di Maturità Artistica, conseguito presso il Liceo Artistico
Caravaggio, indirizzo grafica visiva a Milano.
Voto:80/100

Formazione Teatrale
 2007/2010: Primo, secondo, terzo anno della scuola teatrale “Quelli di Grock” di





Milano con gli insegnanti Pietro De Pascalis, Fernanda Calati, Brunella Andreoli,
Maurizio Salvalalio, Susanna Baccari, Claudio Orlandini.
2012 Diplomata presso la “Scuola Internazionale Teatro Arsenale” di Milano con
gli insegnanti Marina Spreafico, Kuniaki Ida, Antonella Astolfi (voce con metodo
Feldenkrais).
2012 Seminario condotto da Cesar Brie “Pensare la Scena”, presso “Teatro Blu”
Cadegliano.
2012/2013 corso professionisti: “Cantare la voce” con l’insegnante Francesca
Breschi, presso il teatro “Elfo Puccini” di Milano.
2014 seminario condotto da Gaddo Bagnoli “L’attore e l’autore”.

Teatro e progetti teatro ragazzi
 2019 Collaborazione con BIBOteatro al progetto teatrale per i bambini






sudafricani “Giochiamo con le parole”, svolto con il sostegno
dell'associazione “Dante Alighieri” a Johannesburg, Sudafrica.
2019 Primo premio per la rassegna “Che cosa sono le nuvole” di Lucca,
con lo spettacolo dai 3 agli 8 anni “Buiobù”.
2019 Partecipazione al progetto “Primi Passi” in collaborazione con
l’associazione Apis. Conduzione di un laboratorio sulla lettura animata
per bambini, rivolto ai genitori e agli insegnanti.
2018 Scrittura a quattro mani e realizzazione dello spettacolo per
bambini “Buiobù”, produzione BIBOTeatro.
2016 “Il sentiero per Boscofelice” teatro itinerante per bambini presso il











parco della Molgora.
2015/2016 Collaborazione con BIBOteatro al progetto teatrale
(laboratorio e spettacolo con i bambini) “Ildeprando”, realizzato con il
sostegno di LacEdu, Lugano in scena e gli istituti scolastici della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria di Lugano.
2015/2016 “Bolla, la principessa senza parole” prodotto da BIBOteatro.
2015 “Costruttori di imperi” di Boris Vian, regia di Gaddo Bagnoli.
2014/2019 “Il bosco bianco” percorso sensoriale per bambini all’interno
dell’installazione della compagnia “PaneMate” presso il “Nano Gigante”
di Milano.
2014 “Baccanti Meccaniche” di Alessandro Veronese.
2013/2014 “Peter pan -Storia di un bambino che non voleva mai
crescere-“ di James M. Barrie , regia di Vincenzo Giordano. Spettacolo di
Teatro-Ragazzi presentato presso il teatro “La Scala Della Vita” di Milano,
presso scuole, biblioteche e spazi comunali di Milano.
2012 “Le Parole del Cibo” performance dedicata al cibo in occasione
dell’EXPO DAYS (Il mondo a tavola) presso il “Teatro Arsenale” di Milano.

Altre esperienze
 2017/2020 Conduzione del laboratorio per bambini “Teatro in












movimento” per l’associazione sportiva MyStudios, presso le
scuole elementari San't Uguzzone e Italo Calvino di Milano.
2019 Laboratori di educazione alla teatralità per la prima
infanzia, in collaborazione con l'associazione “La piuma
magica” di Milano
2019 Conduzione di un laboratorio teatrale per bambini presso il
“Circolo Arci Mondini” di Milano.
2017/2018 Conduzione di laboratori teatrali in collaborazione
dell’associazione BIBOteatro, presso le scuole materne ed
elementari dell’istituto comprensivo Cervi e Marconi di Limbiate.
2015/2017 Conduzione di laboratori teatrali in collaborazione con
l’associazione BIBOteatro, presso le scuole elementari A.Frank, Rodari,
Polo, Marconi di Limbiate (MB).
2011/2020 Animazione, spettacoli, letture, attività ludiche per bambini
per svariati eventi aziendali (Eurizon, Coca-Cola, Chanel, Leroy Merlin,
DeNora, Kpmg, Lindt) in collaborazione con la ludoteca e scuola per
l’infanzia “Il Nano Gigante” di Milano.
2012/2020 Animazione, letture animate e attività ludico teatrali e
creative svolte sia privatamente che presso svariate ludoteche di Milano
e dintorni.
2013/2019 Doposcuola condotto presso la scuola materna “Il Nano
Gigante” di Milano.
2014/2015 Doposcuola condotto presso l’asilo nido “The Humpty
Dumpty club” Milano.

