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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e cognome  Maria Vittoria Barrella 

Data di nascita 29 – 10 - 1991 

E-mail mavipuck@gmail.com 

TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio 2010-Diploma di Liceo socio-psicopedagogico presso “Istituto 
A. Rosmini”di Trento 
Principali materie: materie umanistiche 

Altri titoli di studio e 
professionali 

2009Livello certificato di Inglese B2 ottenuto presso l’I.S.I.T. 
(Istituto Universitario 
per Interpreti e Traduttori) 

 2010-2011 Corso recitazione annuale e produzioni teatrali 
Compagnia “Giovani 
in Scena”- Teatro Stabile di Bolzano corredato da incontri 
didattici con autori e registi 
della stagione teatrale del Teatro Stabile (Supervisione 
didattica della regista Flora 
Sarrubbo) 

Esperienze professionali 2020 voce testimonial Spot Ministeriale per Ministero 
dell’Istruzione #lascuolanonsiferma (radio nazionali, 
RAI1,2,3,La7) 
da 2016 – a 2020 – Compagnia Teatrale La Burrasca 
Ruolo: Direttrice artistica e attrice 
Mansioni: ideare, organizzare, connettere professionisti e 
artisti, interpretare progetti 
culturali e teatrali. Spettacoli in tutta la Regione. 

 2019 – Teatro Sociale di Trento, Trento Spettacoli, La 
Burrasca 
Ruolo: ideatrice e attrice spettacolo commemorazione 200 
anni del teatro Sociale di Trento 

 Da 2018 – a 2020– Ecomuseo dell’Argentario, compagnia 
teatrale La Burrasca 
Ruolo: organizzatrice, ideatrice, attrice Stagione Teatrale nei 
siti dell’ecomuseo 
Mansioni: promozione eventi, organizzare attività artisticae 
connettere e coinvolgere artisti 
del territorio e nazionali, messa in scena degli spettacoli 

 2019 Associazione ATTI e Teatro stabie di Innovazione di 
Verona. Progetto “Una 
Valle d’acqua” in Valle Del Chiese, valorizzazione delgli artisti 
delle associazioni e della 
storia del territorio, coordinatrice artistica del festival. 



 Da 2018 – a 2020– Protagonista spettacolo “Operetta 
Immorale” regia di Maura 
Pettorruso, collaborazione con il Sociologo Charlie Barnao per 
tre giorni di eventi e 
conferenze (assessorato Pari Opportunità di Trento) 
,Compagnia Teatrale “La Burrasca” 

 2018-2019 Attrice-Danzatrice protagonista Spettacolo Ente 
Nazionale Sordi – 
Inferno con Voce Nuova regia di Filippo Calcagno e Alessio 
dalla Costa – EmitFlesti 

 2018 Attrice Film “Papa hat keinen plan “ della SAXONIA 
MEDIA 
FILMPRODUCKTION GMBH regia di MATTHIAS STEURER 

 2017 - Istallazioni per fontane laghi e rotonde all’interno del 
festival Trento Book 
Festival 

 Attrice spettacolo, opera sacra con il violoncellista Giovanni 
Sollima di Nicola Segatta con Itaka 
Teatri di Torino regia Marco Alotto. Regia e ideazione teatrale 
coreografia per concerto Festival Contrada 
Larga e Filarmonica di Trento “Il Mare” diretto da Giancarlo 
Guarino, compositore Nicola Segatta eseguita 
dall’orchestra Lumiére, Vagabondo Produzioni 

 2015 Attrice protagonista dello spot “ il Bacio” di Enrico 
Mazzati VINCITORE A 
CANNES per la categoria “Jung Director world”. 

 2015 Attrice co-protagonista nel film “in fondo al bosco” di 
Stefano Lodovichi, 
SkyCinema e OnemorePicture (da novembre nelle sale 
distribuzione Notorius) 

 2014 Attrice Protagonista spettacolo “Mozart il piccolo 
stregone” con i solisti 
dell’&#39;orchestra Haydn di Bolzano, Regia di Nicoletta 
Vicentini, co-produzione Teatro 
Stabile di Verona con la collaborazione del Festival Mozart di 
Rovereto e “I Burattini” di 
Luciano Gottardi 
 

 2013 Attrice protagonista del film “Aquadro” di Stefano 
Lodovichi (Raicinema 
produzione “MoodFilm”, con il contributo economico di BLS 
Bolzano).Vincitore di 
numerosi premi tra i quali il Riff (Rome Indipendent Film 
Festival) e il Festival Film 
Italien Villerupt, menzione speciale per la recitazione al 
FilmTage di Bolzano 

 2011-2013 Teatro Stabile di Innovazione di Verona, Aida / 
Associazione Teatrale 
Trentina Atti con progetti e spettacoli in tutta Italia. 

Conoscenze linguistiche Lingua: Livello certificato di Inglese B2 ottenuto presso 
l’I.S.I.T. (Istituto Universitario per 
Interpreti e Traduttori) 

 Lingua : L.I.S. corso di sensibilizazione rilasciato da Ente 



Nazionale Sordi di Trento 

Altro Parallelamente alla mia attività di attrice mi occupo da anni di 
didattica teatrale 
nelle scuole d’infanzia e primarie (Ranzo,Comighello, Dro, 
Pergine, Trento,Pinè) dove 
attraverso percorsi di laboratorio utilizzo il teatro come 
strumento pedagogico . 

 utente e collaboratrice attiva del progetto co-housing di 
Trento 
 
Donatrice AVIS, campionessa regionale di scacchi –squadra 
femminile Antonio Rosmini Trento 2010, campionessa 
regionale di Judo – ginnastica artistica livello agonistico, 
volontaria associazione culturale giovanile dell’Argentario 
TaViMaCoS insieme a molteplici esperienze di volontariato ( 
Associazione Culturale Lavisana, Centro Felix, eventi 
contro la violenza sulle donne, riqualificazione e pulizia del 
fiume Fersina insieme alla Kaleidoscopio) 

 

 

 


