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994-2000. Laurea all’ Universitá “La Sapienza” di Roma,  in “Lettere Moderne” indirizzo “Storia del 

teatro e dello  spettacolo”. Tesi di laurea sull’attore e drammaturgo  Enzo Moscato: ”Enzo Moscato: 

un corpo al limite”, ottenendo il massimo dei voti cum laude. 

- Master post-laurea in “Diagnostica e manutenzione dei beni artistici e culturali” 

- Master di qualificazione professionale come “Scenografo e costumista realizzatore”. 
 

Formazione artistica  (1997-20117) 
           Teatro con Emma Dante, Enzo Moscato, Remondi e Caporossi, Marco Baliani,      

Claudio Di Palma, Sergio Longobardi, Rosario Tedesco, Annibale Pavone, Enrico    

Roccaforte (Antonio Latella). 

            Teatro-danza con Anna Redi, Paola Carbone, Laura Frigato. 

            Danza moderna e contemporanea con P. Picano e Annapaola Bacalov, Monica Francia. 

            Laboratorio per Elettra di Von Hoffmanshtal con Andrea De Rosa. 

            Acrobazia circense con David Soubies.  

            Il clown e l’essenza con Anton Valen e Ivan Prado. 

            Corpo -voce con Valentina Musolino e Emanuela Vitale 

            Formazione nazionale Mus-e con Eugenio Barba, Julia Varley, Moni Ovadia, Enrico Bonavera, 

Marco Dallari, Mario Barzaghi, Patrizia Conti, 

           Conduco con Juan Pablo Etcheverry il laboratorio L'Animattore per la formazione nazionale Mus-

e del 2014 . 

            Formazione con Tamara Bartolini Biografie Ritratti e con Fiora Blasi Non fare il pagliaccio 

 

Attrice di teatro e teatro-danza: 

2017 Lo spettacolo ME di cui sono regista drammaturga e attrice vince il bando Pillole del Teatro 

Studio Uno di Roma e sarà in stagione a dicembre. 

2016 Sono in scena nello spettacolo Il bambino magico, per il centenario della nascita di Menuhin, 

per la drammaturgia e regia di Alessia Berardi. 

2012-2014 Lavoro ai progetti, Ariele e Calibano e “Me”. 

2011 Attrice, autrice e regista dello spettacolo Ariele, vincitore del bando per le residenze creative 

dello Spazio OFF di Trento. 
2007-2008 “Santa Lucia della Bella Speranza”, con la compagnia Taverna est, regia e drammaturgia di 

Sara Sole Notarbartolo. 

2006. “43 Tramonti” libero adattamento dal Piccolo principe per la compagnia teatrale “I Teatrini” di 

Napoli. 

2004-2005  “O Mare”, segnalazione premio Scenario www.associazionescenario.it , con la compagnia 

Taverna est, regia e drammaturgia di Sara Sole Notarbartolo. 

2003-2004 “Pà”, sul progetto di Mario Martone “A partire da Petrolio” di P.P.Pasolini”, regia di Anna 

Redi. 

2003. Per la compagnia teatrale degli “Sbuffi” di Castellammare, con uno spettacolo di teatro per bambini e 
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un laboratorio di teatro per la Biblioteca municipale di Salerno. 

2002-2003 “Caravaggio, Eros- Taurus -Thanatos”, teatro Spazio Libero di Napoli, regia di  V. Lucariello. 

1998. “Anche i pesci balleranno”, Festival di teatro-danza nella selva di Paliano, regia di Paolo De Falco. 

1997. “L’intervista”, di Alberto Moravia, regia di Remondi e Caporossi, Festival Teatro di Frontiera di 

Reggio Emilia. 

1996. “L’imperatore Jones”, di Eugene O’Neill, regia di Ashraf Farouk, Festival di Valle Giulia a Roma. 
 

 

 

Regista di teatro e drammaturga e attrice 

 
2014-2017. Lavoro alla regia e drammaturgia di “Ariele e Calibano” e ai nuovi progetti Perché Footit e 

Chocolat? E “Me”. 

2010-2013. Fondo l'Associazione AUèR www.auerteatro.com con il gruppo di artisti con cui lavoro. Scrivo i 

due nuovi progetti “A Ragna” e “Ariele” vincitore del bando per le residenze creative dello Spazio OFF di 

Trento.. 

2008-2009. Creo il nome d'arte “Franca Battaglia” con cui firmo drammaturgia e regia del progetto “La 

Bella Lena” finalista al Premio Scenario 2009. www.associazionescenario.it  che debutta al E45 Napoli 

Fringe Festival 2010. www.insidethefringe.org/2010/06/la-bella-lena.html  
 

Esperienza professionale 
 
2014-2017 Lavoro per Mus-e Roma con i progetti di teatro danza e animazione stop motion,e nella 

formazione teatrale per adulti. 
 
2013 Continuo a lavorare per Mus-e Roma con il progetto “Guardando il mondo” e “Movimenti 

straordinari”. Conduco laboratori di teatro per adulti. 'A Ragna va in scena al Teatro TdIX Tordinona di 

Roma. 

 

2011-2012. Creo lo spettacolo Ariele in residenza creativa a Trento, riprendo a lavorare per  Mus-e Roma 

con il progetto “Ariele e Calibano”. Metto in scena i due progetti 'A Ragna e  Ariele rispettivamente al Teatro 

Sala Ichós e al Civico 14 di Caserta e alla Riunione di Condominio a Roma. Conduco laboratori di teatro per 

adulti a Roma. 

 

2009-2010. Dall'incontro con Juan Pablo Etcheverry nascono i primi laboratori di animazione stopmotion e 

teatro per il Festival Cortocircuito di Santiago de Compostela. Dirigo laboratori di danza-terapia nei centri 

socio-culturali di Fontiñas e A Peregrina di Santiago de Compostela in Spagna e un laboratorio di 

Introduzione al Teatro nell’ Instituto I.C.E. De Cacheiras, Teo, per alunni di scuola media superiore di 

Santiago de Compostela, un corso di espressione corporea nella scuola elementare S. Francisco Xavier di 

Santiago de Compostela. Scrivo i due progetti Ariele e 'A Ragna. 

 

2004-2008. Lavoro per il progetto MUS-E Napoli www.mus-e.it come insegnante di teatro-danza nel 

progetto pilota al 73°Circolo Didattico di Bagnoli e dal 2005 al 2008 nel Circolo Didattico Ilaria Alpi di 

Scampia e nel  G. Lombardo Radice di Poggioreale. 

 

2006. Con la compagnia Taverna est viaggiamo in Bosnia-Erzegovina, organizzando un laboratorio teatrale 

in un orfanotrofio di Mostar dove siamo ospiti in un Festival con lo spettacolo “O Mare “. 

 

2005  Scrivo per la rivista specializzata in critica di teatro e cinema “Prima Fila”. 

  

2001-2003. Lavoro come assistente alla regia e come assistente in laboratori di danza nella Accademia di 

teatro Marzio Honorato-Antonio Ferrante di Napoli. 

Lavoro in un documentario con i bambini del quartiere Sanitá di Napoli, prodotto dalla MAXIMA FILM.  

 

2003-2004. Dirigo come esperta, laboratori di teatro in differenti scuole di Napoli con bambini delle 
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elementari  e medie. Per questi laboratori scrivo e dirigo gli spettacoli “Scacco matto” e “Se all’improvviso 

accadesse che…” 

 

2002-2004 Dirigo laboratori di teatro nel centro sociale “La Villetta” di Roma. 

 

2000. Lavoro come assistente alle scene e ai costumi per “Muna Ayambe” di Alina Narciso, al Teatro 

Galleria Toledo www.galleriatoledo.org  di Napoli. Aiuto macchinista per “Poligraphe”, di R. Lepage, 

Teatro Galleria Toledo di Napoli. Per lo stesso teatro collaboro in laboratori di teatro per bambini e nella 

promozione di teatro per le scuole. 
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