
CURRICULUM VITAE

Rosalinda Conti, nata a Roma il 28/11/1986
Contatti: 348/4368168   lunacezione@hotmail.it 

Studi: 

- diploma di maturità classica presso il Liceo Classico Statale Socrate di
Roma

- Laureata in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (Primo
livello)  presso l’ Università degli Studi di Roma 3, con indirizzo in
drammaturgia, Facoltà di Lettere e Filosofia

Esperienze e formazione: 

- 2011: laboratorio di drammaturgia con la compagnia Fanny e Alexander
(con Chiara Lagani)

- 2010: laboratorio di drammaturgia presso l’Officina Teatro XI (docente:
Gianni Guardigli)

-  2009:  corso  di  sceneggiatura  presso  la  scuola  “Sentieri  Selvaggi
(docente: Demetrio Salvi)

- 2009: co-autrice nello spettacolo “Altri amori”, andato in scena al teatro
Belli nell’ambito della rassegna Garofano Verde

- 2009: ha collaborato alla scrittura dello spettacolo di fine corso della
scuola del Nuovo Teatro Colosseo condotta da Lucilla Lupaioli 

- 2008/2009: laboratorio di drammaturgia condotto da Rodolfo Di
Giammarco

- 2008: ha collaborato alla scrittura dello spettacolo di fine corso della
scuola del Nuovo Teatro Colosseo condotta da Lucilla Lupaioli

- 2008: laboratorio di drammaturgia condotto da Marco Martinelli



- 2008: laboratorio di sceneggiatura condotto da Ivan Cotroneo

 - 2008: ha lavorato come autrice per uno spettacolo teatrale diretto da
Paola  Maffioletti, nell’ambito di un progetto sostenuto dall’Università
Roma 3

- 2007: ha collaborato alla scrittura di un copione per uno spettacolo che
debutterà nella stagione 2009/2010

Altre esperienze professionali: 

-2008: cameriera nel pub “Baccanale”

-2008: cameriera nel pub “Camden Town”

-2007-2008: attività di botteghino presso vari teatri

-2007: attività di segreteria presso il Comando provinciale dei vigili del    
          Fuoco di Roma

-2007: attività di tesseramento presso associazione culturale

-2006:scrutinio informatico per le elezioni amministrative

-2006-2008: volantinaggio presso varie agenzie

Altro: 
– frequentati vari corsi di recitazione e di dizione
– lingue  straniere  parlate:  italiano,  inglese  (buono),  spagnolo

(scolastico)
– buona conoscenza del pacchetto office




