
    CURRICULUM VITAE 

 

DATI PERSONALI: 

Mi chiamo Grazia Mastropietro, sono nata a Monza, il 1 Ottobre 1965. 

Abito a Correzzana, via Principale 11. Telefono 339 3033535 . Mail: damianoga@alice.it 

 

Formazione: 

Laurea Magistrale in Filosofia (110/110 e lode) presso l’Università degli studi di Milano. 

(tesi: “Teatro come strumento di indagine nell’ Estetica di Diderot) 

Attestato di ‘Teacher expert’ in Philosophy for Children/Community (Pratiche filosofiche di 

comunità) -  Centro di ricerca per l’indagine filosofica di Roma (ente riconosciuto dal Miur)  

Maturità linguistica (60/60). Inglese-Francese-Tedesco 

First Certificate (Cambridge University) 

Attestato di ‘Advanced’ (Stirling University – Scozia) 

Scuola per l’orientamento teatrale “Quelli di Grock”- Milano 

Seminari di forme simboliche in Arte Educazione e cura presso l’Università Bicocca di Milano 

Seminari di Teatroterapia presso l’Ass. Politeama di Monza 

Seminari di Programmazione neurolinguistica a cura di Aleph Umanistica – Camogli 

Seminari sulla maschera neutra a cura di Ida Kuniaki (metodo Jacques Locoq) 

Seminari di teatro con la Compagnia Marcido Marcidorys e famosa mimosa (Università statale di 

Milano) 

Seminario di clownerie presso la Clack Teatro di Arcore 

Seminario Shakespeariano con la Compagnia Extramondo (Toscana) 

Seminario sulle forme di cabaret – Cesare Gallarini – (Milano) 

Seminario sulle emozioni – Claudio Orlandini – Milano 

Seminario di Musical – C.t.a. Milano 

Seminario Alfabeti, segni e scritture. Artebambini – presso il Must di Vimercate 

Corso di canto e voce – Fernanda Calati (Quelli di Grock – Milano) 

Corso di tip tap e danza jazz presso il Teatro Carcano di Milano 

Seminario per illustratori presso la Scuola di Sarmede – Anna Castagnoli 

Corso di scrittura – Prof. Laura Lepri – Lab. Formentini – Milano 

mailto:damianoga@alice.it


ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dal 1990 al 2000 

 

Attrice di prosa presso il Teatro Greco di Milano (Antologia cechoviana con musiche) 

Attrice di prosa presso il teatro ‘Piccola Commenda’ (Compagnia Nuove idee – Milano) 

Attrice di prosa presso lo spazio Zazie di Milano (Compagnia Extravaganza) 

Attrice di prosa presso il Teatro sociale di Busto Arsizio (Compagnia ‘Atecnici’) 

Attrice di prosa nel ruolo di Colombina (Commedia dell’Arte) Compagnia Ferruccio Soleri 

Tournée in Giappone 

Direttrice di scena per lo spettacolo ‘Arlecchino e gli altri’ di Ferruccio Soleri 

Tournée in Sud America (Argentina – Perù – Uruguay – Venezuela) 

Attrice di prosa presso il Teatro Litta di Milano (Compagnia Litta – teatro ragazzi) 

Tournée in Italia 

Insegnante di recitazione presso la scuola secondaria di primo grado di Bollate – Scuola secondaria 

di secondo grado Hensemberger di Monza – Itis di Monza- e autrice e regista degli spettacoli 

teatrali collegati ai laboratori. 

 

DAL 2001 AL 2019 

Insegnante di recitazione presso la scuola secondaria di primo grado di Lesmo – Infanzia di 

Correzzana – Primaria di Correzzana – Primaria di Camparada – Primaria di Lesmo. 

Progetto Ludoteca presso lo spazio ‘Il Diamante’ di Lesmo 

Insegnante di teatro presso la scuola primaria di Besana Brianza – Villa Raverio – Don Gnocchi e 

Marconi di Concorezzo – Filiberto e Da Vinci di Vimercate – Giovanni XXIII di Arcore – Ist. Santa 

Dorotea di Arcore –  

Laboratori teatrali presso lo spazio ‘Il Diamante’ di Lesmo 

Laboratori teatrali presso lo spazio ‘ Lo sciame’ di Arcore 

Letture e laboratori di Philosophy for Children presso la Biblioteca di Arcore 

Insegnante di teatro presso le Compagnie filodrammatiche di Monza e Brianza 

Laboratori di teatro e di Philosophy for Children per la rassegna ‘BRAVO CHI LEGGE’ – Arcore 

Facilitatrice di pratiche filosofiche presso la scuola primaria Anzani e Masih di Monza 

Autrice del libro ‘Filò’ edito da ‘La Fabbrica dei segni’. 

Insegnante di lettura espressiva – Centro civico Cederna – Comune di Monza 



Insegnante di lettura espressiva per l’Ass. ‘ La biblioteca è una bella storia’ – Civica di Monza 

Regista e sceneggiatrice dei seguenti spettacoli: 

La gabbianella e il gatto – Storie in valigia – Il giubileo – La locandiera – I promessi sposi – Storie 

dell’anno mille – Guglielmo Tell – Il fantasma di Canterville – Sogno di una notte di mezza estate – 

Chi è di scena – E tu che scarpa sarai da grande? – L’Avaro – Provini per uno spettacolo – Otello – 

Cercando Shakespeare – Amici gatti – Dove volano le emozioni – Amleto – L’uomo dei miei sogni – 

La divina commedia – Buon compleanno Darwin – Caro diario – Un tuffo nel passato – La lezione 

del teatro – L’Atelier – Villaggio vacanze - La diretta Tv – Una storia fantastica – L’acchiappasogni – 

Viva la fantasia – In20amo . 

 

ESPERIENZE TELEVISIVE 

Televendite con Iva Zanicchi 

Attrice nel programma ‘Scherzi a parte’ con Massimo Lopez 

Attrice nel programma ‘Il guastafeste’ con Luca Barbareschi 

Attrice nella soap opera ‘Vivere’ 

Partecipazione al programma ‘Sei del mestiere?’ con Claudio Lippi 

 

 

 

 


