
SERENA  FILIPPINI 
CURRICULUM VITAE 

STUDI E FORMAZIONE 

*Luglio ’97: diploma di maturità professionale di “Disegnatrice stilista di moda” conseguito presso l’Istituto “I.P.S.S. 
Primo Mazzolari” (MN). 

FORMAZIONE TEATRALE 

*Marzo - Giugno ‘00-‘01-‘02: corso di teatro “Il teatro dello stupore” organizzato dalla Fondazione AIDA – Centro di 
Produzione Teatrale di Verona. 

*Settembre ‘02: formazione “Clowns per Ospedali” clown/mimo/giocoleria presso l’ Ass. Garavaglia (MI). 

*A.S. ‘02/‘03: corso di recitazione presso il Centro Internazionale di Recitazione e Arte scenica “Gymnasium 
Theatrale”, - Fondazione VERONA PER L’ARENA diretto da Luciana Ravazzin. 

*Novembre ’03 - Maggio ‘04: corso di animazione e improvvisazione organizzato dalla Fondazione AIDA e diretto da 
Silvio Truccano. 

*Dal 2003 al 2006: scuola di teatro triennale presso “Estravagario Teatro” (VR), diretta da Alberto Bronzato. 

*Agosto ‘04: stage di recitazione e canto “TV DANCE estate”. Laboratorio di recitazione tenuto da Claudio Insegno. 
Laboratorio di canto tenuto da Luca Pitteri e Tosca (Praiano -SA- dal 25 al 29/08/04). 

*3-4 Luglio ’05: laboratorio di musica, teatro, danza e poesia “La vita che vorrei” con Paolo Valerio, Marco Ongaro, 
Sisina Augusta (Verona – Teatro Nuovo). 

*Agosto ’06: Seminario intensivo di teatro “Riccardo III” organizzato da “Teatri Possibili Firenze” con Corrado 
Accordino e Massimo Alì (Artimino -PRATO- dal 05/08/06 al 12/08/06). 

*Agosto ’07: Seminario intensivo di teatro “Teatro Natura” organizzato da “Teatri Possibili Trento” con Mirko Artuso 
(Segonzano -TRENTO- dal 12/08/07 al 19/08/07). 

*Agosto ’08: Seminario intensivo di teatro “Visioni di scena” organizzato da “Teatri Possibili Firenze” con Corrado 
Accordino e Corrado D’Elia (Lamporecchio PT). 

*Agosto ’09: seminario intensivo “L’attore e la bestia” organizzato dalla “Scuola delle Arti”, tenuto da Corrado 
Accordino e Alfredo Colina - Gubbio (PG). 

ESPERIENZA TEATRALE 

*Dal ‘03 al 2007: esperienze di teatro con varie compagnie locali. 

*Dal 2007 al 2015: componente del Trio Teatrale “Pensierinaffitto”.  

*Nell’estate del 2013 partecipa come Actors Coach al cortometraggio Il Risveglio di Greta, prodotto da Filipsvision 
(http://www.flipstudio.info/)  

*Sempre nell’estate del 2013 partecipa come attrice al cortometraggio “Note di Perla”, regia di Matteo Montaperto. 
(http://www.matteomontaperto.com/)   

*Nel marzo 2014 vinco il premio come miglior attrice protagonista. Ex aequo col la collega Cristina Tegani nello 
spettacolo comico “Psycho Ladies” – Concorso teatrale Il Palcaccio, Mantova. 

*Nell’ottobre 2014 debutta per la prima volta da sola, col monologo “SULLA MIA PELLE”, dedicato alla tematica della 
violenza sulle donne. Spettacolo autoprodotto di cui ha curato testo e regia, con la supervisione dell’attrice regista 
Giovanna Scardoni. 

*Dal 2015 ad oggi: attrice nel Collettivo d’Arte “La Soffitta delle Arti”. https://www.facebook.com/La-Soffitta-delle-
Arti-480073705475736/  

FORMAZIONE CANORA 

*A.S. ‘01/‘02: corso di canto moderno presso la scuola “Euterpe” di Nogara. 
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*A.S. ‘03/’04 e ‘04/’05: scuola di canto moderno presso “AlfaBetaMusica” di Mantova. 

*Marzo ‘04: corso per cantanti pro-casting “OPERA PRIMA CASTING” diretto da Paola Neri, responsabile cast 
dell’opera Notre Dame de Paris (Roma 22/03/04 – 27/03/04). 

*18-19 Febbraio ’06: Seminario intensivo di canto “RESPIRO SUONO CANTO” condotto da Massimo Rubulotta e 
Karin Mensah, organizzato da “Teatri Possibili Verona” – Fondazione Atlantide (VR). 

*8-12 Marzo ’06: primo livello di psicofonia “Incarnazione e personalizzazione della voce e della parola” tenuto 
dalla Dott.ssa Elisa Benassi, presso Centro Culturale “Papacqua” (MN). 

*7-11 Febbraio ’07: secondo livello di psicofonia “Espressione del verbo interiore” tenuto dalla Dott.ssa Elisa 
Benassi, presso “Esserevoce”, Castelbelforte (MN). 

*25-29 Novembre ’07: terzo livello di psicofonia “La voce, dall’incarnazione all’unità realizzata” tenuto dalla 
Dott.ssa Elisa Benassi, presso “Esserevoce”, Castelbelforte (MN). 

*26-30 Novembre ’08: quarto livello di psicofonia “I canti dell’energia vitale” tenuto dalla Dott.ssa Elisa Benassi, 
presso “Esserevoce”, Castelbelforte (MN). 

*19-21 Giugno ’09: primo modulo di pre-formazione di Animatore in Psicofonia tenuto da Elisa Benassi e Marie Jo 
Cardinale, presso “Esserevoce”, Castelbelforte (MN). 

*11-13 Dicembre ’09: secondo modulo di pre-formazione di Animatore in Psicofonia tenuto da Elisa Benassi e 
Marie Jo Cardinale, presso “Esserevoce”, Castelbelforte (MN). 

*Da Ottobre 2010: Master Universitario di Alta Formazione in Vocologia Artistica (Anno Accademico 2010 / ‘11 
Università di Bologna, Polo di Ravenna). 

*Marzo e Maggio 2011: livelli 1 e 2 di “ESTILL VOICECRAFT” tenuti da Elisa Turlà. Università di Bologna, polo di 
Ravenna. 

ESPERIENZA CANORA 

*Dal ‘93 al ‘95: cantante in una pop band. 

*Luglio ’99: finalista alla gara canora "Radiofestival" ideata da Radio Pico di Mirandola (MO). 

*Marzo ‘02: finalista al concorso canoro “City Voices” Teatro S. Giovanni Ev. (BS). 

*Dal 2002: cantante e attrice all’interno di spettacoli teatrali. 

*Dicembre 2006: Candidata alle audizioni dell’opera popolare “Giulietta e Romeo” risultando tra 100 selezionati su 
1200 e seguita per una giornata da Riccardo Cocciante. 

*Nell’ottobre 2013 si esibisce all’Arena di Verona per la serata finale della manifestazione canora “Ecco perché 
canto”. 

*Dal 2008 canta ai matrimoni sia durante le celebrazioni (religiose e civili), sia durante l’intrattenimento al ristorante. 

ESPERIENZA NEL SOCIALE 

*Dal 2002 al 2009 volontaria nell’associazione “Progetto Sorriso” di Nogara, con la mansione di “Dottoressa in 
Clown Terapia” (clown, giochi, racconta storie) nei reparti di pediatria e oncologia pediatrica presso il Policlinico 
“Rossi” (VR). 

ALTRO 

*Da giugno 2015 è insegnante di Massaggio Infantile Shantala®. 


