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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MAINETTI FRANCESCA

Indirizzo VIA CORONINO 24,

25045 CASTEGNATO (BRESCIA)

Telefono 3356198089

Fax

E-mail framainetti@alice.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 25 MARZO 1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2006- TUTTOGGI

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

TEATRO19 – VIA CARDUCCI - BRESCIA

• Tipo di azienda o settore ASSOCIAZIONE

• Tipo di impiego SOCIA FONDATRICE

• Principali mansioni e responsabilità ATTRICE. FORMATRICE. REGISTA

Formatrice:

● 2017 docente laboratorio 20 ore “Il corpo e le emozioni” scuola primaria E. De Amicis

Castegnato

● 2016 docente laboratorio teatrale 40 ore scuola primaria di Rodengo Saiano, classi

quarte

● dal 2013 ad oggi docente laboratorio teatrale annuale per ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

● Dal 2009 ad oggi docente nel laboratorio teatrale permanente di Teatro19

● 2010 docente nel laboratorio teatrale 100 ore interclasse presso il Liceo Capirola di

lGhedi (BS), Esito finale del laboratorio: spettacolo “La tempesta sull’isola che non c’è”

inserito nella rassegna Inventari Superiori

● 2009 docente nel laboratorio teatrale 30 ore per la classe terza della scuola primaria di

Gianico (BS)

● 2009 docente nel laboratorio tearale 100 ore interclasse presso il Liceo Capirola di

lGhedi (BS), Esito finale del laboratorio: spettacolo “Take Away” inserito nella rassegna

Inventari Superiori

Attrice:

● 2012-2016 “Donne di Terra” di Alessandro Quattro, regia di Alessandro Mor.

Spettacolo prodotto in collaborazione con Acqueterre Festival.

● 2006-2012 “Voglio vivere così. Atto unico per una Costituzione a prova di bambino”.

Monologo scritto da Roberta Moneta. Spettacolo che ha al suo attivo più di 120

repliche. (Nell’anno scolastico 2009-2010 lo spettacolo è stato acquistato dal Comune

di Brescia e replicato in tutte le scuole primarie della città)

● .2010 “Bi Bi BI. Brava donna, Bella casa, Buona mensa” scritto e diretto da Valeria

Battaini. Spettacolo per adulti replicato più volte a Brescia, Gussago, Faenza,

Bergamo.

● 2010 “Vedere la società mi cambia spesso d’umore” scritto da Gianluca De Col, diretto

da Roberta Moneta. Spettacolo per adulti.

● 2009 “Angela intervista con la strega” monologo di cui è anche autrice e regista sulla

stregoneria in Valcamonica.

● 2007 “La guerra silenziosa del Natale” spettacolo per bambini replicato più volte a

Brescia e provincia.

● 2006 “Regine e lavandaie” testo e regia di Paola Bea per Acqueterre Festival
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Regista e drammaturga:

● 2013 autrice e regista dello spettacolo “Piccolo Uovo” prodotto in collaborazione con il

Teatro Litta di Milano

● 2009 autrice e regista di “Minuscoli Miracoli”, monologo interpretato da Roberta

Moneta per Crucifixus-Festival di Primavera

• Date (da – a) 2013

• Nome e indirizzo del datore di lavoro FONDAZIONE EMILIA BOSIS – Via Mentana 15, 24126 Bergamo

• Tipo di azienda o settore Presidio di comunità protette e centro diurno psichiatrico

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e responsabilità FORMATRICE e REGISTA

Conduce il laboratorio teatrale settimanale per un gruppo di utenti del Centro di riabilitazione

psichiatrica producendo lo spettacolo con utenti attori e animali “Poesia Materiale”

• Date (da – a) 2010 tutt'oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Centro Psico Sociale – Unità operativa 23

• Tipo di azienda o settore Centro Diurno di Igiene Mentale

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e responsabilità FORMATRICE

Docente del  laboratorio teatrale annuale con gli utenti del Centro di riabilitazione psichiatrica .

Spettacoli esiti delle annualità di laboratorio:

● 2011/12 : “L’Isola”

● 2012/13: “Fotografia della folla”

● 2013/14: “LiberiLiberi”

Dal 2015 ad oggi l'Unità Operativa 23 è partner di Teatro19 nel progetto “METAMORFOSI –

scena mentale in trasformazione” che comprende il “Festival Metamorfosi” e  la costituzione di

una compagnia teatrale professionale composta da attori professionisti e da utenti del Centro

Diurno denominata “Laboratorio Metamorfosi”.Francesca Mainetti è ideatrice del progetto,

regista e formatrice della compagnia. Con la sua regia va in scena

● 2016 “La casa nella testa” primo studio

● 2017 “La casa nella testa” secondo studio

Dal 2014 ad oggi Docente nei corsi del “PROGRAMMA FOR. Organizzare il cambiamento per

riprendersi la vita”:

● Comunicazione e ascolto; strumenti comunicativi efficaci

● KAOS percorsi di sopravvivenza creativa; laboratorio di stimolazione delle risorse

creative

Docente nel corso per UTENTI FACILITATORI : Comunicazione non verbale

• Date (da – a) 2015 a tutt'oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASILO NOTTURNO SAN RICCARDO PAMPURI Fatebenefratelli Onlus Via Corsica 143,

Brescia

• Tipo di azienda o settore Onlus accoglienza richiedenti Asilo Politico

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e responsabilità FORMATRICE e REGISTA
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Conduce il laboratorio teatrale settimanale per un gruppo di rifugiati richiedenti asilo politico,

provenienti da diversi paesi dell'Africa sub-sahariana. Il progetto prevede risultati artistici ed

educativi suddivisi in diverse tappe:

● festa in periodo natalizio con dimostrazione di lavoro sulle emozioni

● integrazione del gruppo nell'insieme dei performers coinvolti nella Parata di Strada

teatrale all'interno del Festival Metamorfosi

● produzione di spettacolo finale nel mese di Giugno

• Date (da – a) 01/07/13 – 15/07/2013

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Copernico Scarl, via Carducci 39, San Giuliano Terme (PI)

• Tipo di azienda o settore Agenzia di formazione

• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità Docente nel corso  “Attore di integrazione sociale”

• Date (da – a) Giugno 2011 - Dicembre 2011  Giugno 2012-Giugno 2013

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Desanzano del Garda, Ospedale di Leno, Centro Diurno di

Riabilitazione Psichiatrica

• Tipo di azienda o settore Centro Diurno di Igiene Mentale

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e responsabilità FORMATRICE

Conduce il laboratorio teatrale settimanale per un gruppo di utenti del Centro di riabilitazione

psichiatrica

• Date (da – a) 2012  a oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione ANIMALI CELESTI/TEATRO D’ARTE CIVILE Via Interna 4 Cascina, (PI)

• Tipo di azienda o settore Associazione Culturale

• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità ATTRICE

2012-2013 “Vangeli Storti” scritto e diretto da Alessandro Garzella, spettacolo con attori, utenti

psichiatrici, operatori e animali, prodotto in collaborazione con la Fondazione Emilia Bosis di

Bergamo.

2013/2014 “Nel segno di Caino”, scritto e diretto da Alessandro Garzella, spettacolo con attori,

utenti psichiatrici, operatori e animali. Prodotto in collaborazione con la Fondazione Emilia Bosis

di Bergamo.

2015/2016 “Canto d'amore alla Follia” di Alessandro Garzella, con Francesca Mainetti  e

Alessandro Garzella

2016 “Canto Animale”, scritto e diretto da Alessandro Garzella, spettacolo con attori, utenti

psichiatrici, operatori e animali. Prodotto in collaborazione con la Fondazione Emilia Bosis di

Bergamo.

2016/17 “Canto d'amore alla follia” di Alessandro Garzella, con Alessandro Garzella e

Francesca Mainetti

• Date (da – a) 2008-2010

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

TEATRO INVERSO

Brescia

• Tipo di azienda o settore ASSOCIAZIONE

• Tipo di impiego COLLABORAZIONE

• Principali mansioni e responsabilità FORMATRICE. ATTRICE.

FORMATRICE:
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● 2010 Docente principale e responsabile del primo anno corso attori ITM (Istituto

Teatrale Multimediale) nello specifico:

Strumenti per migliorare la comunicazione verbale.

Consapevolezza ed utilizzo del corpo per la comunicazione non verbale.

Tecniche di ascolto attivo.

Tecniche di memorizzazione visuale.

Tecnologia della prossemica.

● 2009 Docente collaboratrice del Corso attori primo anno.

● 2008 Docente collaboratrice del primo anno del Corso attori.

ATTRICE:

● “Fading to black” scritto da Sonia Antinori, regia di Davide D’Antonio.

• Date (da – a) 2008-2012  1994-2000

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA – la città del teatro –  Via Tosco Romagnola 656 -

CASCINA - PISA

• Tipo di azienda o settore TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE

• Tipo di impiego ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

• Principali mansioni e responsabilità ATTRICE. FORMATRICE

ATTRICE:

● 2010-2012 “Re nudo” scritto e diretto da Alessandro Garzella

● 2008-2009 “Nelle mani di un pazzo” di Francesco Niccolini, regia di Alessandro

Garzella

(nel corso di queste esperienze sviluppa attitudine al lavoro con persone portatrici di disturbi

mentali essendo spettacoli che prevedono come attività socio riabilitativa l’assunzione in qualità

di attori di due pazienti del Centro Diurno di San Frediano Pisa)

1994-2000 attrice negli spettacoli:

● “Le Bugie di Anna e Chiara” di Donatella Diamanti, regia di Fabrizio Cassanelli –

Produzione Fondazione Sipario Toscana (spettacolo vincitore della menzione speciale

della critica al Premio nazionale Stregagatto, replicato per sei anni con successo in

Italia e all’estero)

● “Ragazzi Terribili” di Donatella Diamanti, regia di Alessandro Garzella – Produzione

Fondazione Sipario Toscana (tourneè italiana)

● “Solitari in branco” di Donatella Diamanti, regia di Alessandro Garzella – Produzione

Fondazione Sipario Toscana (tourneè italiana)

FORMATRICE:

Durante questi anni conduce diversi laboratori rivolti a:

- ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori

- insegnanti ed educatori

- studenti del Biennio per la Formazione dell’Attore organizzato dalla Fondazione

Sipario Toscana

• Date (da – a) 2007
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro TEATRO FILODRAMMATICI Milano

• Tipo di azienda o settore TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE

• Tipo di impiego ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

• Principali mansioni e responsabilità ATTRICE nello spettacolo “La Bottega del caffè di Paolo Giorgio e Tiziano Turci da Goldonbi e

Fassbinder, regia di Paolo Giorgio, prodotto con la Biennale di Venezia. (Debutto alla Biennale di

Venezia, un mese di repliche al Teatro Filodrammatici di Milano)

• Date (da – a) 2006

• Nome e indirizzo del datore di lavoro RAI CINEMA e SIRE PRODUZIONI

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

• Principali mansioni e responsabilità ATTRICE

Protagonista femminile nel film (lungometraggio) “L’aria del lago” dal romanzo di Andrea Vitali “Il

segreto di Ortelia”, regia Alberto Rondalli.

• Date (da – a) 1991-2017

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CENTRO TEATRALE BRESCIANO Brescia

• Tipo di azienda o settore TEATRO STABILE

• Tipo di impiego ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

• Principali mansioni e responsabilità ATTRICE

2017 “Spose dell'altro mondo”, testo di Roberta Moneta, regia di Valeria Battaini, collaborazione

artistica di Teatro19

2001

“Le streghe son tornate” variazioni rock da “La tana” di Alberto Bassetti, regia di Tatiana Olear –

produzione Centro teatrale Bresciano

1999

“Traguardi” di Lino Pedullà, regia di Paola Bea

1998

“Barrio Carmen” di Lino Pedullà, regia di Paola Bea.

1993

“Non c’è domani” di Jilien Green, regia di Sandro Sequi, produzione Centro Teatrale Bresciano

(tourneè italiana)

1992

“Il piccolo principe” da Antoine de Saint Exupery, testo e regia di Fausto Ghirardini – Produzione

centro teatrale bresciano – settore Infanzia e gioventù (tourneè italiana)

1991

“La terza sponda del fiume” da Joao Guimaraes Rosa, testo e regia di José Caldas – produzione

Centro Teatrale Bresciano – settore Infanzia e Gioventù

• Date (da – a) 1998-1999

• Nome e indirizzo del datore di lavoro FONDAZIONE PONTEDERA TEATRO – TEATRO ERA Parco Jerzy Grotowsky

• Tipo di azienda o settore TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE

• Tipo di impiego ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

• Principali mansioni e responsabilità ATTRICE

“Icaro” di Lino Pedullà, regia di Paola Bea – Produzione Pontedera Teatro

“Diario Fisico” di Lino Pedullà, regia di Paola Bea – Produzione Pontedera Teatro

“Dante, L’Inferno – Prima discesa, il Teatro.” AL FESTIVAL DI VOLTERRA.
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• Date (da – a) 1996

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ETI Ente Teatrale Italiano Roma

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

• Principali mansioni e responsabilità ATTRICE

Attrice nello spettacolo “Migranti” di Alessandra Ghiglione, regia di Marco Baliani – produzione

Ente Teatrale Italiano. (spettacolo con tourneè internazionale e repliche fra le altre al Teatro Valle

di Roma e al Piccolo Teatro di Milano)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1991-2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

POLITECNICO DI MILANO – FACOLTA’ DI ARCHITETTURA

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Svolti tutti gli esami media 28/30

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1985-1990

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

LICEO CLASSICO ARNALDO - BRESCIA

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di maturità

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

54/60

• Date (da – a) 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

UNIVERSITA' DI BERGAMO

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Iscritta al primo anno di Scienze Psicologiche

esami sostenuti:

Psicologia generale 30L

Psicologia Sociale 28

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura elementare

• Capacità di scrittura elementare
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• Capacità di espressione orale elementare
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CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti

in cui la comunicazione è importante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Ottime.

Anni di esperienza di lavoro di gruppo in teatro. Gestione di gruppi, da classi di bambini a gruppi

di persone con disturbi mentali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Competenze musicali:

● canto livello base

● pianoforte livello medio

● fisarmonica livello medio

● violino livello base

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente

indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze

ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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