
CURRICULUM ARTISTICO 

Nome: GIULIA PAOLI 

Data di nascita: 01/02/1991 
Luogo di nascita: Piombino (LI) 
Nazionalità: Italiana 

Età: 31 
Altezza: 1,62m 
Capelli: Castani 
Occhi: Marroni 

Indirizzo: 
Via delle Maioliche 3, 56127, Pisa (PI) 

Cellulare: +39 340 751 9037 
E-mail: gp.giulia.paoli@gmail.com 
PEC: giuliapaoli@pec.it 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

- Attrice  

Come attrice lavora stabilmente con la compagnia ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile 
(Pisa) di cui entra a far parte ufficialmente nel 2019. La  compagnia riconosciuta e finanziata dal 
MIBAC e dal FUS, oltre che da Regione Toscana e Comune di Pisa, è stata fondata nel 2012 da 
Alessandro Garzella ed è da lui diretta insieme a Chiara Pistoia e Francesca Mainetti. 

Produzioni ha cui ha preso parte: 

• 2022 - nuova produzione con debutto a giugno 
• 2021 - L’ombra di Giuda 
• 2021 - ORACOLI IN/VERSI 
• 2020 - AKELDAMÀ tanti modi di tradire in versi 
• 2020 - IL SIGILLO delusioni e sogni di migranti in cerca di diritti universali  

(spettacolo menzione speciale al Premio MigrArti 2018) 
• 2019 - ULISSE storia di un vecchio marinaio ferito nell’onore 
• 2019 - Marina, 1928 
• 2018 - Il Minotauro 
• 2017 - L’ombra di Orfeo 
• 2016 - Storie d’Amore e d’Utopia 



Altre esperienze: 

• 2019/2020 - LETTURE FUTURE 
Reading performativo tratto dalla raccolta FUTURE curata da Igiaba Scego  
di e con Giulia Paoli 
musica live Pietro Borsò 
attrice e regista 

• 2017 - Eco 
performance poetica di teatro-danza  
di e con Giulia Paoli 
musiche Alberto Papotto (Sysiphus) 
regia e coreografia Chiara Pistoia 
produzione geometria delle nuvole 
attrice, autrice e danzatrice 

• 2011 - A-TV Amleto 
regia Ilaria Fontanelli e Cesare Torricelli 
produzione Artimbanco  
Inequilibrio Festival - Armunia (Castiglioncello, LI) 
attrice 

• 2010/2019 
varie produzioni minori di teatro, teatro danza e clown. 

- Performer 

Dal 2021 ha avviato una ricerca in ambito performativo con PANDEMIA ART (Milano), 
collettivo artistico che si occupa di curatela di arte contemporanea (arti figurative, 
multimediali e scritte), di contaminazione tra arti durante eventi live. 
La ricerca si concentra sull’essere totalmente nel presente “scenico”, in uno stato pre-
espressivo e in assoluto ascolto dell’imprevedibile, con l’obiettivo di verificare come, di volta in 
volta, alla presenza di un pubblico, le varie arti estemporanee in atto si influenzano 
reciprocamente. 

Eventi condivisi: 

• 27/02/2022 - Abitare la distanza  
(mostra con performance dal vivo e live painting) 

• 26/09/2021 - L’incertezza del poeta  
(arte estemporanea e live painting) 



- Regista 

• (2023)/In produzione - IL MONDO CHE VERRÀ (titolo provvisorio) 
spettacolo per scuole superiori dedicato alla storia dei movimenti sociali e dell’attivismo 
politico contemporaneo 
con Alberto Ierardi 
drammaturgia Giulia Paoli, Salvatore Zappia  
scenografie digitali e disegno live Alessio Trillini (Alt) 
regia Giulia Paoli 
produzione geometria delle nuvole 
coproduzione La Ribalta Teatro, Teatro comunale E. De Filippo (Cecina), Teatro di Buti, Un 
Ponte Per, Emmaus Italia 
collaborazione Comitato Piazza Carlo Giuliani, rete NarrAzioni, Centro Studi Movimenti Parma  

• 2020/in corso - BRICIOLE DI POLLICINO installazione per suoni, voci, pensieri  
di Giulia Paoli e Chiara Pistoia 
produzione Fondazione Sipario Toscana Onlus (Cascina, PI) 
coproduzione geometria delle nuvole, ADARTE 
debutto a FESTIVAL SEGNALI (Milano - 28-29-30 giugno 2021)  

• 2019/2020 - LETTURE FUTURE 
Reading performativo tratto dalla raccolta FUTURE curata da Igiaba Scego 
di e con Giulia Paoli 
musica live Pietro Borsò 

• 2016 - Nel giardino delle trasmutazioni  
regia Chiara Pistoia 
aiuto regia Giulia Paoli  
produzione geometria delle nuvole 
genere teatro fisico e teatro danza  

Dal 2016 cura la regia dei laboratori per piccoli attori e piccole attrici tra i 7 e i 13 anni, insieme 
alla collega Chiara Pistoia: 

• 2021 - Giardino In/Canto 
(Rassegne Ti Racconto alla Luna e SconfinaMenti del Teatro E. De Filippo - Cecina) 

• 2019 - Storie del nostro ALDIQUA 
• 2018 - Piccolo S-Concerto 
• 2017/2018 - Piccoli Brividi. Breviario comico-poetico su paure e mostri  

(Rassegna Ad Occhi Aperti del Teatro Comunale di Casale M.mo) 
• 2017 - Villette Barbecue o della bellezza del trasformarsi  



- Radio 

• 2020/in corso - CELESTE CLANDESTINA rubrica di eversione poetica  
progetto radiofonico in collaborazione con Punto Radio FM (Cascina)  
a cura della compagnia ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile 

• 2020/in corso - RADIO POLLICINO briciole per ritrovare la strada  
progetto di raccolta di voci, podcasting, laboratorio, istallazione e live performance con 
interviste filosofico-poetiche sul teatro e sulla vita a persone dai 3 anni in su  
a cura di Giulia Paoli e Chiara Pistoia 
produzione geometria delle nuvole 
coproduzione ADARTE 
CON-FUSIONE FESTIVAL (Livorno - settembre 2020) 

- Trainer e formatrice 

• 2021/in corso - CANTIERE OZ 
piccola compagnia di attori e attrici tra gli 8 e i 13 anni, creatasi all’interno del progetto 
Teatro abitato del Comune di Cecina - Teatro E. De Filippo, diretta per geometria delle nuvole 
insieme a Chiara Pistoia. 

• 2020 - RADIO POLLICINO briciole per ritrovare la strada 
progetto di raccolta di voci, podcasting, laboratorio, istallazione e live performance con 
interviste filosofico-poetiche sul teatro e sulla vita a persone dai 3 anni in su  
a cura di Giulia Paoli e Chiara Pistoia 
produzione geometria delle nuvole 
coproduzione ADARTE 
CON-FUSIONE FESTIVAL (Livorno - settembre 2020) 

• settembre/ottobre 2020 - SConfinaMenti - rassegna di teatro e pedagogia  
a cura di Alessio Pizzech 
in collaborazione con geometria delle nuvole, Teatro dell’Aglio, comune di Cecina 
- laboratorio di formazione per insegnanti di primarie e secondarie 
“Creatività e Giudizio. L’espressione come diritto” 
- performance live reading Letture Future 
tratto da Future di Igiaba Scego, musica live Pietro Borsò 

• 2019/2020 - Ti mostro la luna 
cantiere teatrale annuale per bambini e ragazzi (6/13 anni) 
presso geometria delle nuvole - Cantieri Teatrali del  Comune di Cecina 

• 2018/2020 - BI/SOGNI 
laboratorio annuale rivolto a adolescenti e ragazzi seguiti dai servizi sociali 
conduzione in collaborazione con Sara Capanna e con il supporto esterno di Alessandro 
Garzella 



presso ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile  

• 2018/2020 - CORPO SCIOLTO 
laboratorio permanente di ricerca filosofica e teatrale su corpo, corpo sociale e corpo politico 
in collaborazione con il collettivo femminista La Limonaia e con il collettivo universitario 
Exploit 
presso La Limonaia - Zona Rosa (Pisa) 

• 2016/2018 - laboratorio annuale Officina dei Piccoli (6/10 anni) 
presso geometria delle nuvole - Scuola di Teatro di Casale Marittimo 

• 2016/2018 - laboratorio annuale Officina OZ, già Compagnia Jackson Pollock (11/15 anni) 
presso geometria delle nuvole - Scuola di Teatro di Casale Marittimo 

• 2016/2017 - Campi Estivi Teatrali di geometria delle nuvole 

- Operatrice teatrale in ambito sociale 

• 2018/2020 - BI/SOGNI 
laboratorio annuale rivolto a adolescenti e ragazzi seguiti dai servizi sociali 
conduzione in collaborazione con Sara Capanna e con il supporto esterno di Alessandro 
Garzella 
presso ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile 

• 2018/in corso - Cantiere delle Differenze/Viareggio - Pisa - Lucca 
laboratorio permanente di ricerca con migranti dei centri di accoglienza 
conduzione in collaborazione con Alessandro Garzella, Satyamo Hernandez, Sara Capanna e 
Ilaria Bellucci 
presso ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile e AEDO 

• 2017/2020 - Attori Di/Versi 
laboratorio permanente di ricerca con utenti psichiatrici e cittadini 
conduzione in collaborazione con Alessandro Garzella, Giulia Benetti, Elena Benevento, Sara 
Capanna e Ilaria Bellucci  
presso ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile 
 

- Operatrice teatrale nelle scuole 

• Marzo/Giugno 2022 - Essere Presente  
laboratorio teatrale per primaria e secondaria 
presso scuole primarie e secondarie di Larderello, Castelnuovo Val di Cecina e Serrazzano (PI) 
progetto di Officine Papage 



• Marzo/Maggio 2022 - EMOZIONI  
laboratorio teatrale per la scuola primaria 
presso scuola primaria “Guglielmo Marconi” (Circolo didattico Collodi Cecina Mare - LI) 

• Febbraio/Maggio 2021 - Progetto PEZ Bassa Valdicecina 
laboratori teatrali ispirati alla Commedia dantesca 
presso scuola media G. Galilei (Cecina - LI) 
progetto di geometria delle nuvole 

• settembre/ottobre 2020 - SConfinaMenti - rassegna di teatro e pedagogia 
a cura di Alessio Pizzech 
in collaborazione con geometria delle nuvole, Teatro dell’Aglio, comune di Cecina 
- laboratorio di formazione per insegnanti di primarie e secondarie 
Creatività e Giudizio. L’espressione come diritto 
- laboratorio per la messa in scena della performance live reading Letture Future 
tratto da Future di Igiaba Scego, musica live Pietro Borsò 

• Marzo 2020 (sospeso causa COVID) - Il Clown, ridere del cadere  
laboratorio teatrale per scuole dell’infanzia e biennio della primaria 
presso Istituto Comprensivo “G. Gamerra” (Pisa) 
enti promotori Società della Salute Pisa, Fondazione Sipario Toscana - Teatro di Cascina  

• Gennaio/Marzo 2020 - Cantieri Scuole per il Comune di Cecina 
laboratori sul gioco teatrale e accompagnamento alla visione 
presso scuole primarie e medie inferiori (Cecina - LI) 
progetto di geometria delle nuvole in collaborazione con il Comune di Cecina 

• Gennaio/Marzo 2020 - Il Bosco, fiabe paura coraggio  
laboratorio di teatro e narrazione in natura  
presso Ottavia Educazione Outdoor, asilo nel bosco (Cecina - LI) 
progetto di geometria delle nuvole 

• 2017 - Istruzioni per togliersi gli Occhiali 
laboratorio pre-visione e post-visione 
presso Istituto Griselli, scuola elementare di Guardistallo (PI) 
classi seconde, terze e quarte 
progetto di geometria delle nuvole 

• 2017 - Istruzioni per togliersi gli Occhiali 
laboratorio pre-visione e post-visione 
presso Istituto Griselli, scuola media di Montescudaio (PI) 
classi prime 
progetto di geometria delle nuvole 

 



- Operatrice teatrale in ambito interculturale  

• 2020/in corso - Cantiere delle Differenze/Lucca 
laboratorio permanente di ricerca con migranti, studenti e cittadini volto alla riqualificazione 
del quartiere periferico Sant’Anna di Lucca  
conduzione in collaborazione con Alessandro Garzella, Satyamo Hernandez Ilaria Bellucci e 
Sara Capanna 
progetto di ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile e AEDO 

• 2019/2020 - Cantiere delle Differenze/Pisa 
laboratorio permanente di ricerca con migranti, studenti e cittadini 
conduzione in collaborazione con Alessandro Garzella, Satyamo Hernandez e Sara Capanna 
progetto di ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile e AEDO 

• 2018/2020 - Cantiere delle Differenze/Viareggio  
laboratorio permanente di ricerca con utenti psichiatrici, disabili e migranti 
conduzione in collaborazione con Alessandro Garzella, Satyamo Hernandez, Giulia Benetti e 
Sara Capanna 
progetto di ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile e AEDO 

- Organizzatrice teatrale 

• 2019/in corso GENOVA VENTI ZEROUNO (www.genovaventizerouno.it) 
Progetto di ricerca artistica con finalità educativa sul Movimento Altermondialista e il G8 di 
Genova. Ricerca storica e produzione di un documentario e di uno spettacolo teatrale. 
All’interno del progetto di cui è ideatrice e coordinatrice generale, si è occupata anche 
della sceneggiatura e produzione del documentario - insieme al regista Mattia Maura - e 
della produzione, drammaturgia e regia dello spettacolo teatrale. 
 
produzione geometria delle nuvole, Un Ponte Per, Emmaus Italia 
in collaborazione con Rete NarrAzioni, Centro Studi Movimenti Parma  
con il patrocinio del Comune di Cecina (LI) 
sostenuto da Comitato Piazza Carlo Giuliani, ARCI Toscana, ARCI Liguria, ARCI Bassa Val di 
Cecina, Lunaria 

• altreVISIONI - contro festival di teatro nei boschi di Coltano 
edizione settembre 2018  
edizione settembre 2019  
edizione settembre 2020  
mansioni: organizzazione, logistica, grafica, promozione/comunicazione, area pro, 
biglietteria 

• Festa della Cittadinanza Universale  
Viareggio, 14 luglio 2018  
Menzione Speciale premio MigrArti 2018 

http://www.genovaventizerouno.it


mansioni: organizzazione, rapporti con le istituzioni, logistica, promozione/comunicazione, 
area pro, biglietteria, assistenza alla produzione 

• AD OCCHI APERTI 
Domeniche a teatro per sognatori di ogni età 
Rassegna per il Teatro Comunale di Casale Marittimo - Pisa 
edizione inverno 2017/2018 
edizione inverno 2018/2019 
mansioni: organizzazione, logistica, grafica, promozione/comunicazione, area pro, 
biglietteria, assistenza alla produzione 

FORMAZIONE ARTISTICA 

• FORMAZIONE PRINCIPALE 
(PERCORSI ACCADEMICI, PERCORSI INTENSIVI E DI LUNGA DURATA)  

Novembre 2019 - Novembre 2020 
Master Pedagogia e Teatro  
con Guido Castiglia, Roberto Farnè, Roberto Frabetti, Laura Falqui, Milena Bernardi, 
Fabrizio Cassanelli, Cristiana Natali, … 
Università di Bologna - Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
(Teatro Ragazzi - attore/autore/regista, Laboratori per bambini/ragazzi, Pedagogia, 
Letteratura per l’infanzia e narrazione, Antropologia della danza, Teatro Sociale, etc) 
!  

Ottobre 2019 / in corso 
Lezioni di canto moderno 
con Ilaria Bellucci 
Scuola di Musica Bonamici (Pisa) 
(interpretazione, vocalità, armonizzazione, improvvisazione, respirazione) 

  

Marzo 2018 (4 settimane residenziale) 
Stage residenziale lungo sull’Arte di Essere Clown (Intensivo) 
con Jean Ménigault (Méningue) 
Teatro del Montevaso - Chianni (PI) 
(ricerca e creazione artistica) 
!  

Gennaio 2018-Settembre 2020 
Progetto di formazione triennale Attore Dissennato 
con Alessandro Garzella (e Giulia Benetti, Francesca Mainetti, Chiara Pistoia, Anna Teotti) 
Compagnia ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile (Pisa) 
(ricerca artistica attoriale con utenti psichiatrici e animali) 



  

Ottobre 2016 - 2019 
Laboratorio di formazione permanente di teatro danza 
con Chiara Pistoia 
geometria delle nuvole Teatro Arte Educazione (Cecina - LI) 
(nozioni base dei metodi e segni artistici di Laban, Graham, Bausch, Nikolais, Carlson, ricerca 
artistica personale e del proprio segno artistico espressivo e di movimento) 

  

2008-2011 
Laboratorio permanente Officine Dioniso 
con Ilaria Fontanelli e Cesare Torricelli 
Scuola comunale di teatro Artimbanco - Cecina (LI) 
(Basi di biomeccanica e presenza scenica, Coro, Interpretazione del personaggio, Regia 
collettiva, Contact Improvisation, Improvvisazione, Emozionalità, Voce, Lettura interpretativa) 
 

• ALTRA FORMAZIONE 
(SEMINARI, WORKSHOP, LABORATORI) 

Luglio 2019 (3 giorni) 
Laboratorio Le Baccanti 
con Simone Perinelli (Leviedelfool) 
Teatro del Giglio (Lucca) 
(ricerca artistica, attoriale e registica) 
!  

Febbraio 2019 (3 giorni) 
Laboratorio Il giardino dei sentieri che si biforcano 
con Armando Punzo (Compagnia della Fortezza)  
Wintergarten - Atelier di Teatro Permanente (Livorno) 
(ricerca artistica) 
  

Ottobre/Novembre/Dicembre 2018 
Laboratorio teatrale Corso Avanzato  
con Alberto Ierardi (La Ribalta Teatro) 
Teatro Lux (Pisa) 
(spazio e tempo nella scena e nella messa in scena) 
  

Ottobre/Novembre 2018 



Laboratorio di giocoleria (Bastone e flow arts) 
con Simone Modafferi (Pyroetnico) 
Mixart (PI) 
(Spinning, contact, flow) 

  

Novembre 2017 (7 giorni) 
Seminario di lettura poetica 
con Massimiliano Civica 
Armunia - Castello Pasquini, Castiglioncello (LI) 
(Lettura espressiva di poesie) 
  

Novembre 2017 (1 settimana) 
Stage residenziale sull’Arte di Essere Clown (III Livello) 
con Jean Ménigault (Méningue) 
Teatro del Montevaso - Chianni (PI) 
(Ricerca del proprio clown, Costume, Trucco) 
  

Ottobre 2017 (1 settimana) 
Stage residenziale Drammaturgia per attori 
con Lucia Calamaro 
Centro Teatrale Umbro, Gubbio (PG) 
(drammaturgia, nozioni di messa in scena) 
  

Gennaio 2017 (3 giorni) 
Seminario Il corpo attraversato 
con Gisella Fantacuzzi 
Armunia - Castello Pasquini, Castiglioncello (LI) 
(metodo Feldenkrais, danza) 
  

Novembre 2016 (1 settimana) 
Stage residenziale sull’Arte di Essere Clown (II Livello) 
con Jean Ménigault (Méningue) 
Teatro del Montevaso - Chianni (PI) 
(Ricerca del proprio clown, Costume, Trucco) 

  

Settembre 2016 (1 settimana) 
Stage residenziale di iniziazione all’Arte di Essere Clown (I Livello) 
con Jean Ménigault (Méningue) 
Teatro del Montevaso - Chianni (PI) 



(Presenza, Ego, Nascita, Naso)
  

Dicembre 2015 - 2018 
Laboratorio di formazione permanente CLOUD LAB 
con Ilaria Fontanelli, Chiara Pistoia e Sandro Sandri 
geometria delle nuvole Teatro Arte Educazione (Cecina - LI) 
(Teatro danza, Uso della maschera, Commedia dell’Arte, Improvvisazione, Studio e 
interpretazione del personaggio, Scrittura creativa e drammaturgia, Regia) 
  

Giugno 2016 
Seminario finalizzato alla performance Storie d’Amore e d’Utopia 
con Alessandro Gazzella - ANIMALI CELESTI Teatro d’Arte Civile  
Festa delle Lucciole - Coltano (PI) 
  

Ottobre 2012 - marzo 2013 
Orando Furioso - Laboratorio attoriale 
con Paolo Giommarelli 
Teatro Rossini - Pontasserchio (PI) 
(Biomeccanica, Lettura scenica, Studio del personaggio) 

  

2002-2008 
corsi, laboratori e stage 
danza classica, jazz, hip-hop 
  

1996-2002 
Ginnastica ritmica propedeutica, preagonistica e agonistica 
UISP - Ginnastica Rosignano 

LINGUE: 

Italiano (madrelingua)  
Inglese (certificazione B1) 
Francese (certificazione DELF B2)  
Spagnolo 



ALTRE ABILITÀ ARTISTICHE 

Scrittura creativa, narrativa e poetica, improvvisazione sonora, teatro-danza, danza 
contemporanea,  clown, disegno, giocoleria (flow arts). 

ALTRA FORMAZIONE 

• Master I livello 
Pedagogia e Teatro 
Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin” - Università di Bologna 

• Laurea Triennale 
Filosofia (DM 270) 
110L/110 
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere - Università di Pisa 

• Diploma di Maturità Classica 
84/100 
Liceo E.Fermi - Cecina 

• Diploma ECDL Core Start 
moduli 2, 3, 6, 7 

ALTRI LAVORI EFFETTUATI 

Cameriera, barista, cassiera, baby-sitter, insegnante di ripetizioni, modella e modella di nudo 
per artisti e scuole d’arte. 

PATENTI: A1 - B

 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, 
ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”


