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INFORMAZIONI PERSONALI VALENTINA  DIANA 
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 

  

 s felice 136 Pino torinese (TO)  

 345-5895360  

 vale.dia@gmail.com 

valentinadiana.com 

 

Sesso  F| Data di nascita 16/09/1968| Nazionalità italiana 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE att  

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

 

Docente in laboratorio di teatro classico/ esperto esterno 
per il conferimento di incarico per prestazione 
professionale non continuativa/didatta/ diploma di attore 
professionista presso Scuola d’arte drammatica P.Grassi 

 

 

Sostituire con date (da - a) Si	diploma	come	attrice	presso	la	Scuola	Civica	d’Arte	Drammatica	“Paolo	Grassi”di	Milano	e	lavora	con	numerosi	registi	

tra	i	quali:	Claudio	Remondi	e	Riccardo	Caporossi,	Marco	Baliani,	Isabelle	Pousseur,	M.De	Vita	Conti,	Elio	De	Capitani,	

Renato	Gabrielli,	Giorgio	Barberio	Corsetti,	Pippo	Delbono,	Francois	Kahn,	Alfonso	Santagata,	Gabriele	Vacis,	Denise	

Marleau,	Thierry	Salmon.	

	

Dal	2001	si	dedica	anche	alla	scrittura	drammaturgica.	Con	Carlo	G.	Gabardini	e	Lorenzo	Fontana	la	sit-com	teatrale	in	sei	

puntate	per	la	città	di	Torino	“Laundrette	Soap”	(prod.	Teatro	Stabile	Torino,	Comune,	Regione	e	Provincia	di	Torino.	

	

Scrive	i	seguenti	testi:		

“56-32-104”,	monologo,	(prod.Teatro	delle	Colline,	Teatro	Baretti,	Torino);	“Via	Serived	non	esiste”	(prod.OzooNo,	

Festival	“Il	sacro	attraverso	l’ordinario”	anno	2005).	

2006	con	P.Bignamini	e	G.	Maria	Cervo	scrive	“V”,	testo	teatrale	liberamente	ispirato	a	“Viaggio	al	termine	della	notte”	di	

L.F.Celine,	regia	di	M.	Giovara	(prod.	Teatro	Stabile	Torino)	

“ANIMA-LE”	da	Le	due	zittelle	di	Tommaso	Landolfi,	adattamento	(autorizzato	da	Idolina	Landolfi)	e	interprete	in	Teatro	

Baretti,	Torino.	

2007	

Scrive	“Corvi”	cortometraggio	teatrale	per	ventisei	corvi	parlanti,	Teatro	Baretti	

E’interprete	di	“Milana,	ombre	cecene”	di	R.Cortese,	regia	G.Bordin,	Teatro	Baretti,	Torino.	

Regia,	insieme	a	L.	Fontana	di	“I	manoscritti	del	diluvio”	di	Marc	Bouchard,	prod.Teatro	Baretti.	

2009	

Scrive	il	testo	“Fratelli”,	finalista	al	premio	nazionale	di	drammaturgia	CTAS	2010,Milano.	

E’	coautrice	e	interprete	dello	spettacolo	“Servizio	di	pulizia	o	corpo	sociale”,	regia	Claudia	Hamm	(Berlino)	

Scrive	“Ricordati	di	ricordare	cosa?”	testo	vincitore	del	concorso	nazionale	di	drammaturgia	“Il	centro	del	discorso”	

Induma	teatro-	manifatture	Knos.	
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 20

  

2005 Laurea in Scienze e tecnologie per i Beni Culturali, votaione 105/110 
                                1992 Diploma di Attrice professionista presso Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi, Milano 

       1987 Diploma di Maturità Classica presso Liceo Classico V.Gioberti voto 56/60 
 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

  

recitazione, scrittura 

E’	assistente	alla	regia	per	lo	spettacolo	“Le	mammole”	di	M.	M.Bouchard,	regia	Lorenzo	Fontana,	Teatro	Carignano,	

“Prospettive	09”	Teatro	Stabile	di	Torino,	Teatro	Elfo	Puccini,	Milano.	

E’	autrice	e	assistente	alla	regia	di	“Fratelli”,	regia	di	Lorenzo	Fontana,	Torino	Cavallerizza,	manica	corta;	Milano,	Teatro	i,	

stagione	2011-12.	

2010	

Still-live,	residenza	artistica	presso	Theatre	Durance,	Chateau	Arnoux,	France.	

Regia	Claudia	Hamm,	produzione	Theatre	Durance,	15Febbraio,	Festival	delle	Colline	Torinesi.		

2011	

Sceneggiatura	“A	sleeping	dog”,	documentario	sul	Jazz	a	Torino,	regia	D.Martinez	

Scrive	Swan,	

Scrive	de	La	bicicletta	rossa,	Principio	Attivo	Teatro,	Lecce		

2012,	PREMIO	EOLO	PER	LA	DRAMMATURGIA	2012	

Tournée	Still	live	in	Francia	

Macbeth	prod.	Teatro	Stabile	Torino,	regia	Andrea	de	Rosa,	ruoli:	Lady	Mcduff	,	Ecate	

2014	Simon	Boccanegra,	regia	Andrea	De	Rosa,	La	Fenice,	Venezia,	ruolo:	Maria.	

2015	Scrive:	

La	palestra	delle	felicità		Prod.Teatro	dell’Elfo,		

Teatro	dei	Filodrammatici;	Milano,	regia	E.Russo	Arman	

Opera	Nazionale	Combattenti	presenta:	I	giganti	della	montagna,	atto	terzo.	(prod.	Principio	attivo	teatro)	

2016	Responsabile	alla	drammaturgia	per	la	realizzazione	dell’evento	Ulysse’s	now,	giornata	di	performance	e	teatro	

dedicata	a	Ulisse	di	J.	Joyce.	

	

Il	suo	testo	L’Eternità	dolcissima	di	Renato	Cane,	in	scena	al	Teatro	Brancaccino,	Roma;	Regia	Vinicio	Marchioni,	

interprete	Marco	Vergani.	

tra	il	2019	e	il	2021		scrive		Sapiens	,		Io	Odio,	Preghiera	del	mattino,	Una	passione,	La	nipote	di	Mubarak.	

	

	

Ha	inoltre	scritto	i	romanzi:	SMAMMA	e	MARITI,	o	le	imperfezioni	di	Gi,	ed.	EINAUDI	

	

Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta 
 
Autrice teatrale, autrice di prosa, attrice teatrale e telvisiva.  
▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità 

Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore  

Sostituire con date (da - a) Sostituire con la qualifica rilasciata Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se 
rilevante, indicare il paese)  
▪ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite 

Lingua madre italiana 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

francese       
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

                                          inglese       
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di attrice e 
insegnante teatrale. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 
▪  

Competenze professionali ▪   

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 intermedio avanzato  intermedio  base  INTERMEDIO 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Buona padronanza della creazione di contenuti su social e blog 
 Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state 

acquisite. Esempio: 
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 

software di presentazione) 
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 

fotografo a livello amatoriale 

Altre competenze Creazione di pupazzi  
illustrazione 
▪  

Patente di guida B 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Menzioni 

▪ romanzi (Smamma, Mariti, ed. Einaudi)  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
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ALLEGATI 
  

 

 

 

Corsi 
Certificazioni 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempio:  
▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite 
▪ attestazione del datore di lavoro 

Firma  


