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FORMAZIONE E ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

- Cristina Mileti inizia la sua formazione attoriale nel 1991 presso la compagnia Koreja  

- Nel 1992 diviene socia della compagnia Koreja, lavorando all’interno del gruppo come attrice e 
pedagoga teatrale sino al 2001. Partecipa in qualità di attrice in molti spettacoli, curandone per alcuni 
la realizzazione di oggetti e costumi di scena. 

- Nel 2001 si dimette dalla compagnia Koreja.  

- Nello stesso anno, viene selezionata come attrice in un progetto promosso dall’ European 
Association for Theatre Culture dal titolo “The Face of the XX Woman”, tenutosi ad Arcidosso e a 
Sannicandro di Bari. 

- Dal 2002 riavvia la collaborazione con la compagnia Koreja, recitando in diversi spettacoli. 

- Nel 2006 idea e conduce un laboratorio teatrale con un gruppo di allievi attori, finalizzando il 
percorso alla messa in scena dello spettacolo “Il Processo” (tratto dall’omonimo romanzo di Franz 
Kafka), curandone la regia. 

- Nel 2007 propone ad alcuni attori professionisti l’allestimento dello spettacolo “Il Processo” di 
Kafka, ne coordina il progetto teatrale e fonda insieme agli stessi attori, l’associazione culturale 
Principio Attivo Teatro.  

- Nel corso degli anni oltre a lavorare come attrice, affina conoscenze e abilità nell’ideare, progettare 
e condurre laboratori teatrali in ambienti scolastici e non. Ama prevalentemente lavorare in situazioni 
di gruppo in veste di educatrice e pedagoga teatrale insegnando recitazione, training fisico, tecniche 
d’improvvisazione, lettura e scrittura creativa. Conduce da più di quindici anni laboratori e seminari 
presso scuole elementari, medie e superiori. 

- Sperimenta e insegna tecniche per la creazione e la costruzione di oggetti e costumi di scena grazie 
a materiali unicamente di uso quotidiano, anche al fine di allestire mostre e spettacoli realizzati 
interamente con materiale riciclato.  

- Nel 2006 frequenta due corsi organizzati dall’ O.N.L.U.S. Ente Nazionale Sordomuti attinenti 
tematiche sociali: 

 “Corso di formazione 1° livello assistente della comunicazione L.I.S (Lingua Italiana dei 
Segni)” 



“Corso per operatore di sostegno su portatori di handicap (Audiolesi, Videolesi, Handicap 
psicofisico)” 

Tale esperienza la porterà ad approfondire maggiormente l’interesse verso soggetti particolarmente 
a rischio. Da diversi anni è infatti impegnata nell’insegnamento di tecniche teatrali all’interno di 
Istituzioni pubbliche e private che si adoperano in campo sociale, come il Carcere Minorile di Lecce, 
l’Istituto psichiatrico “Adelfia” di Alessano (Le), l’Istituto per anziani di Andrano (Le) e il centro di 
accoglienza per minori “Aurora” di Lecce. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

- Nel 2008 conduce un laboratorio teatrale di scrittura creativa che rientra nel Progetto Ambiente “IO 
RIFIUTO” promosso dalla Regione Puglia, Città di Nardò e Principio Attivo Teatro. Il laboratorio si 
conclude con uno spettacolo dal titolo “Se la mia Città”, portato in scena dagli alunni della Direzione 
Didattica “Giovanni XXIII- I° Circolo di Nardò”. 

All’interno dello stesso progetto sull’ambiente “IO RIFIUTO”, in collaborazione con l’artista 
salentino Massimo Coalizzi (BioDuB), idea e conduce un laboratorio di costruzione creativa, 
utilizzando la carta come materiale di riciclo. Il laboratorio seguito dagli alunni dell’Istituto 
“Moccia”, “E. Vanoni”, “D. Hammarskiold” e “G.B.Tafuri” di Nardò ha consentito ai ragazzi di  
creare alcune opere, realizzate interamente con l’uso di carta riciclata. Le opere esposte all’interno di 
una mostra, ospitata dalla sede C.R.S.E C. di Nardò, ha incontrato il pubblico, coinvolgendo come 
spettatori alcune classi degli istituti di Istruzione di 1°e 2° grado di Nardò. 

- Negli ultimi anni mette a frutto la sua lunga esperienza nel teatro ragazzi, ideando e firmando la 
regia di alcuni spettacoli per bambini. 

 

COMPLETA E AGGIORNA LA SUA FORMAZIONE ATTORIALE PARTECIPANDO A SEMINARI E 

WORKSHOP TENUTI DA: 

 

• Jacques Mathiessan, attore-regista 
• Lucilla Giagnoni, attrice 
• Pippo del Bono, attore-regista 
• Teresa Ludovico, regista 
• Nazrin Pourhosseini, cantante 
• Laura Curino, attrice 
• Paola Roman, attrice 
• Mariano Dammacco, drammaturgo 
• Richard Flowers, attore-regista 
• Alfonso Santagata, attore-regista 
• Cesar Brie, attore-regista 
• Roberto Secchi, attore-musicista 
• Marco Baliani,  attore-regista 
• Jurij Alschitz, attore-regista-pedagogo 
• Gigi Gherzi,  regista 



• Renata Molinari, drammaturga 
• Adriana Zamboni, regista 
• Augusto Omolu’, danzatore-attore 
• Barbara Toma, danzatrice 
PARTECIPA IN QUALITÀ DI ATTRICE NEI SEGUENTI SPETTACOLI 
 

TEATRO RAGAZZI 
 
 “ Ma così non si fa”, produzione Cantieri Teatrali Koreja, regia J. Mathiessan, 1992. 

“Il brutto anatroccolo” produzione Cantieri Teatrali Koreja, regia J. Mathiessan, 1993. 

“Pierino e il lupo”, produzione Cantieri Teatrali Koreja, regia Salvatore Tramacere, 1994. 

“L'Angelo caduto”, produzione Cantieri Teatrali Koreja, regia Paola Roman, 1995. 

“Giardini di plastica”, produzione Cantieri Teatrali Koreja, regia Salvatore Tramacere, 1997. 

“Chart-to-line”, produzione Cantieri Teatrali Koreja, regia Adriana Zamboni, 1999. 

“Babbino caro”, da un’idea di Cristina Mileti, Sabrina Daniele e Tonio De Nitto, 2002. 

“Chissà...se le fate volano come le farfalle”, produzione Principio Attivo Teatro, 2008. 

“Isti Isti”, produzione Principio Attivo Teatro, regia Cristina Mileti e Silvia Lodi, 2009. 

“La bicicletta rossa”, produzione Principio Attivo Teatro, regia Giuseppe Semeraro, 2011. 

“Hanà e Momò”, produzione Principio Attivo Teatro, regia Cristina Mileti e Francesca Randazzo 

2011. 

“Opera Nazionale Combattenti presenta I Giganti della Montagna atto III” 

drammaturgia Valentina Diana, regia Giuseppe Semeraro. 

“Il principe felice con lieto fine”, produzione Principio Attivo Teatro, drammaturgia Valentina 

Diana, regia Cristina Mileti e Giuseppe Semeraro 2016. 

“Sapiens”, produzione Principio Attivo Teatro, drammaturgia Valentina Diana, regia Cristina 

Mileti e Giuseppe Semeraro 2020. 
 

ALTRE PRODUZIONI 

 
“Desa-l'asino che vola”, produzione Cantieri Teatrali Koreja, regia S. Tramacere, 1996. 

“Molto rumore per nulla”, produzione Cantieri Teatrali Koreja, regia S. Tramacere, 1996. 

“La ferita”, produzione Cantieri Teatrali Koreja, regia S. Tramacere, 1998. 

 “La Crociata dei fanciulli”, produzione Cantieri Teatrali Koreja, regia Roberto Zibetti, 2000. 

“Dimissioni dal Sud”, produzione Cantieri Teatrali Koreja, regia Gigi Gherzi,2002. 

“Molto rumore per nulla”, produzione Cantieri Teatrali Koreja, regia S. Tramacere, 2003. 

“Via”, produzione Cantieri Teatrali Koreja, regia Fabrizio Saccomanno, 2004. 

“Io al Santo ci credo”, produzione Cantieri Teatrali Koreja, regia Salvatore Tramacere.       

“Il Processo”, produzione Principio Attivo Teatro, 2007. 



“Il Malato Immaginario”, produzione Teatro Kismet, regia Teresa Ludovico, 2010. 

  

OPERE MUSICALI 

 
“America”, produzione Cantieri Teatrali Koreja, regia S. Tramacere,1999. 

“K. Trilogia della solitudine”, produzione Cantieri Teatrali Koreja, regia S. Tramacere, 2000. 

“L’opera da tre soldi”, produzione Cantieri Teatrali Koreja, regia S. Tramacere, 2003. 

 

 

PARTECIPA E PROGETTA ALCUNE DELLE SEGUENTI LETTURE  

Reading di poesia di testi tratti da Mariangela Gualtieri per la “Giornata contro la Violenza delle 
Donne”, presso il Palazzo Ducale di San Cesario di Lecce. Dibattito organizzato dal forum delle 
donne e il comune di San Cesario  di Lecce (di e con Silvia Lodi e Cristina Mileti, 2007) 

Reading in occasione della presentazione del libro Paul Bourget Décadance. Saggi di psicologia 
contemporanea (Torino, Aragno, 2007), a cura di Francesca Manno presso le Manifatture Knos, 
Lecce (di Francesca Manno, con Silvia Lodi e Cristina Mileti, 2007) 

Reading di brani tratti da “Passi Affrettati” Dacia Maraini.  In occasione dell’ “8 Marzo Giornata 
delle Donne” presso la sala consiliare San Pancrazio Salentino (Le), promossa dal comune di San 
Pancrazio Salentino e l’associazione Io Donna di Brindisi (di e con Cristina Mileti, accompagnata al 
contrabbasso da Stefania Fracasso, 2008) 

Reading di brani tratti da testi dello scrittore nigeriano Ken Saro Wiwa, in occasione di “In memoria 
di Salvatore De Carolis”, presso l’ex Monastero Santa Chiara di Brindisi, promosso dalla coop. 
”Solidarietà e rinnovamento”, la confederazione COBAS e l’associazione. Io Donna di Brindisi (di 
e con Cristina Mileti, accompagnata al sassofono da Davide Arena, 2008) 

Reading in occasione di Una Carta per i Giovani, Confronto e riflessione sulla Costituzione Italiana, 
promosso dal Comune di San Cesario di Lecce (di e con Otto Marco Mercante e Cristina Mileti, 
2008) 

 

PARTECIPA COME COMPARSA NEI SEGUENTI FILM 

- Lungometraggio cinematografico “Fine Pena Mai”, regia Fluid Video Crew, 2007. 

- Nel lungometraggio cinematografico “Mine vaganti”, regia Ferzan Ozpetek, 2009. 

 

REALIZZA I SEGUENTI LABORATORI TEATRALI 

 “Scoprirsi attore”, Scuola Media Inferiore di Calimera (Le), 1994. 

“Scoprirsi attore”, I.T.I. di Maglie, 1997. 



Laboratorio di aggiornamento su uso e costruzione dei burattini per i docenti della scuola elementare 

di Gallipoli (Le), 1997-1998. 

“Il cantiere dei piccoli”, laboratorio stabile dei Cantieri Teatrali Koreja, 1998-1999. 

“Pratica in cerca di teoria”, laboratorio stabile dei Cantieri Teatrali Koreja, 1999-2000. 

“La crociata dei fanciulli”, scuola media Dante Alighieri di Lecce, 1999-2000. 

“Il cantiere creativo”, P.O.N. dell’ I.T.A.S. Deledda Lecce, 2000-2001. 

“Un giorno perfetto”, scuola media Dante Alighieri di Lecce, 2000-2001. 

“Tra il dire e il fare c’è di mezzo… il mare?”, laboratorio per ragazzi, C.R.A.L, Provincia di Lecce, 

2002. 

“Io, tifoso cittadino”, laboratorio I.T.A.S. Deledda di Lecce, 2002. 

“Il Cantiere dei Piccoli”, laboratorio stabile dei Cantieri Teatrali Koreja, 2002-2003. 

“Babbino Caro”, P.O.N. della Scuola Media Dante Alighieri di Lecce, 2002-2003. 

“Dalla parte del Cuore…ciò che porta all’Attore”, laboratorio per adulti, Aradeo (Le), 2002-2003 . 

“Costellazioni”, laboratorio di costruzione per ragazzi, Orange Sun Club, Porto Cesareo, 2003. 

“La guerra dei bottoni”, laboratorio per la Scuola Media Dante Alighieri di Lecce, 2003-2004. 

“Il Cantiere dei Piccoli”, laboratorio stabile per bambini dei Cantieri Teatrali Koreja, 2003-2004. 

“Dalla parte del Cuore… ciò che porta all’Attore”, laboratorio per adulti II° edizione, Aradeo (Le), 

2003-2004. 

“Il Cantiere dei Piccoli”, laboratorio stabile  per bambini dei Cantieri Teatrali Koreja, 2004-2005. 

“Dalla parte del Cuore… ciò che porta all’Attore”, laboratorio per adulti III° edizione, Cutrofiano 

(Le), 2004-2005, liberamente ispirato all’Ubu Re di Alfred Jarry. 

“Il genio incompreso”, P.O.N. della Scuola Media Superiore ITC ‘A. Olivetti’ di Lecce, 2004-2005. 

“Semplicemente…Un cavallo enorme”, laboratorio per la Scuola Media Inferiore ed Elementare di 

Seclì (Le) liberamente ispirato all’Iliade di Omero, 2004-2005. 

“Dalla parte del Cuore… ciò che porta all’Attore”, laboratorio per adulti IV° edizione, Cutrofiano 

(Le), 2005-2006, liberamente ispirato al Processo di J. Kafka. 

“Dalla parte del Cuore… ciò che porta all’Attore”, laboratorio biennale per adulti, V° edizione, 

Galatina (Le), 2006-2007. 

“Etichetta? No, questione d’identità”, P.O.N della Scuola Media Superiore ITC “A. Olivetti” di 

Lecce, 2006-2007. 

“Graziami”, laboratorio sulla memoria per bambini e anziani, Andrano (Le), luglio 2007. 

“Dalla parte del Cuore… ciò che porta all’Attore”, laboratorio biennale per adulti (2° anno), quinta 

edizione, Galatina (Le), 2007-2008. 

“Carta Canta”, progetto di teatro-scrittura e costruzione creativa attraverso materiali riciclati presso 

gli Istituti: Giovanni XXIII-I°Circolo, I.I.S.S.”Vanoni”, Scuola Media “D.Hammarskiold”, Scuola 

Media “G.B.Tafuri” Nardò (Le), 2007-2008.  



“Se la mia Città” laboratorio di scrittura creativa presso la scuola primaria“Raffaele Gentile” di 

Matino (Le), P.O.N, 2008-2009. 

“Ti racconto… ”  laboratorio di scrittura creativa rivolto agli alunni della scuola primaria “G. 

Falcone” di Copertino (Le), P.O.N, 2008-2009. 

“Su il sipario” laboratorio teatrale rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di Cursi,(Le) 

PON C-1-FSE-2009-1479. 

“Paura sai che c’è...” laboratorio teatrale e di manipolazione rivolto agli alunni della scuola materna 

di Supersano, (Le); promosso e finanziato dall’Amministrazione Comunale, 2010. 

“Paura sai che c’è...” laboratorio teatrale e di manipolazione rivolto agli alunni della scuola materna 

di Lequile, Le, 2011. 
 

San Cesario di Lecce, 11/ 03/2020                  Cristina Mileti 
 

 


