
SILVIA CALTAGIRONE

Diplomata nel 2009 presso la Scuola 
Professionale del Piemonte d’Arte 
Teatrale ‐ SAT a Teatranzartedrama di Moncalieri (Torino). Dopo il diploma collabora con la 
compagnia Santibriganti per la messa in scena degli spettacoli “Del mio sangue” per la regia 
di Maurizio Babuin e “La pazzia d’Isabella” per la regia di Mauro Piombo. 
Nei due anni successivi al diploma affronta un percorso di studio sul personaggio con 
l’insegnante Danny Lemmo dell’ Actor’s Studio. Ha frequentato corsi e laboratori condotti, tra 
gli altri, da Michele Di Mauro, la Piccola Compagnia della Magnolia, Paola Tortora, Domenico 
Castaldo, Gerardo Mele, Marcela Serli, Alfonso Liguori. Nel 2011 fonda l’associazione 
NESSUN VIZIO MINORE con Matteo Barbero, Davide Bernardi, Monica Iannessi e Patrizia 
Schneeberger, con la quale collabora tutt’ora, portando in scena spettacoli di prosa 
contemporanea che hanno debuttato a più rassegne teatrali svolte a San Pietro in Vincoli: 
“Santa Cultura in Vincoli 2015″ – ACTI Teatri Indipendenti con “L’inganno dei ricordi” regia di 
Davide Bernardi, per “Santa Cultura in Vincoli 2.0″ – ACTI Teatri Indipendenti con “Natura 
morta in un fosso” di Fausto Paravidino con la regia di Davide Bernardi e Monica Iannessi e 
per “Santa Cultura in Vincoli 2016″ – ACTI Teatri Indipendenti debutta con “Amanti/Amati” 
con la regia di Monica Iannessi. Ha frequentato a Milano il corso di doppiaggio e 
speakeraggio professionale con Monica Pariante, Elisabetta Spinelli e Cinzia Masseroni 
presso il Cad - Compagnia attori doppiatori, successivamente ha doppiato il film 
“Detachment – Il distacco” uscito nelle sale nel 2012 con il personaggio di Lupe. Ha inoltre 
condotto un programma per la web-radio: Radio – Contatto. 
Ha intrapreso un corso di studio sul canto barocco presso il Conservatorio di Torino con 
l’insegnante Grazia Abbà. Prosegue gli studi di canto con altri insegnanti tra cui Sara 
Venturino, Angelo Calarco e Dante Muro. Approfondisce gli studi sulla commedia dell’arte 
frequentando lo stage internazionale condotto dal maestro Antonio Fava presso la scuola 
internazionale dellìattore comico, distinguendosi nelle maschere della Servetta e del Dottore. 
Negli anni collabora con diverse compagnie tra cui: l’Accademia dei Folli, per lo spettacolo 
“Parcoscenico” con la regia di Carlo Roncaglia; Thealtro; Nuove Forme; la compagnia 
danese Hello! Earth per la rassegna Teatro a Corte 2010; prende parte allo spettacolo di 
Marco Alotto “il confine, una linea mmaginaria:1861” ; Quelli del 29 compagnia emiliana con 
lo spettacolo “Andy & Norman” di Neil Simon per la regia di Mauro Piombo. Collabora con la 
compagnia Urge con la quale mette in scena uno spettacolo di figura per bambini dove 
utilizza burattini in gommapiuma “Alice attraverso il libro”, nel 2014 con la stessa, collabora e 
vince ad un progetto della Casa del Teatro Ragazzi - DNA: drammaturgie non allineate. 
Nel 2015 rielabora lo spettacolo di commedia dell’arte “ La pazzia d’Isabella” con la 
partecipazione alla regia di Mauro Piombo. 
Nel 2017 per l’evento alla Palazzina di caccia di Stupinigi - Natale è Reale - scrive e dirige lo 
spettacolo “Rj-Cj-Klò – Un regalo tutto da inventare”.


