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Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

EspentenzR LAVoRATtvA

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di aztenda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

, Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

, Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Cnrstrrun Recupito

Via Tusciano n. 9/E 84132 Salerno

Cell. 329 3423180 Tel. 089 332880

cris.recupito@email.com info@teatrazione.org sito web: www.teatrazione.org

italiana

23t04t1974

lscritta all'ENPALS dal 1997, n" matricola: 1450593, Cat. Prof Attrice (cod.021)

2008.2020

Coop. Magazzini di fine millennio, viale J.F. Kennedy n' 11 1 - 80125 Napoli

Cooperati va produzione e or ganizzazione spettacol i teatral i

Attrice -Direttore Artistico

Organizzazione, realizzazione e regia spettacoli teatrali per rassegne di teatro-scuola

2A2A

Associazione culturale Teatro dei Dioscuri, via Carriti n' 1B - 84022Campagna (SA)

Associazione di arte, cultura e spettacolo

Docente esperto esterno

Docente in workshop di formazione teatrale "INFORME SONORE" - la drammaturgia sonora

dell'attore", riconosciuto dat [/ l.U.R., per operatori teatrali, insegnanti e studenti, nell'ambito del

Festival Teatrale Nazionale "Sele d'Oro", Oliveto Cika (SA)

2018-2020

Associazione culturale Teatro dei Dioscuri, via Carriti n' 1B - 84022 Campagna (SA)

Associazione di arte, cultura e spettacolo

Docente esperto esterno

Docente in laboratori teatrali curnculari scolastici progetto 'DRAO', per alunni della scuola

Primaria e secondaria di1'grado dell'1. C. "G. Palatucci", Quadrivio diCampagna (SA)
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, Date (da * a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

" Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da * a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da * a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Prìncipaii mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

'Tipo di azienda o settore

" Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

'Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. l,'lome e indirizzo del datore lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

2017.2019

Associazione culturale Teatro dei Dioscuri, via Carriti n" 18 * 84022 Canpagna (SA)

Associazione di arte, cultura e spettacolo

Docente esperto esterno

Docente in laboratori teatrali per alunni della scuola Secondaria di 1'e 2'grado, neli'ambito

della rassegna internazionale di Teatro Educativo e Sociale "ll Gerione", Campagna (SA)

201 6

Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno Via

G.Vicinanza, 1 1- 841 23 Salerno

Docente esperto esterno

Docente in Workshop * "Scenografia il teatro sulla carta" - (9 cfp per architetti e ingegneri)

2010.2011

Casa Babylon Theatre, via Guerritore, 46-84016 Pagani (§a)

Organismo di produzione e organizzazione spettacoli teatrali

Docente esperto esterno c/o Secondo Circolo Didattico [/.S. Severino (Sa)

Conduzione laboratorio teatrale per bambini.

2011

Consorzio Consvip, Via Nuova Poggioreale, 61- 80143- (Na)

Consorzio per lo sviluppo di Nuove Professioni

Docente esperto esterno

Docenza Seminario "Comunicazione efficace"

2011

RAI- Radiotelevisione italiana Spa - via Marconi 9 - Napoli

RAI- Radiotelevisione italiana Spa.

Attrice voce fuori campo

Atkice voce fuori campo per produzione televisiva: Gate C (programmi europei)

2012.2013

lstituto Comprensivo "G.Romano'- Scuola lnfanzia-Primaria-Secondaria 1'Grado.

Via Veneto, 42- 84425 - Eboli (SA)

Distretto scolastico n, 57

Docente esperto esterno in animazione teatrale con esperienze diteatro per ragazzi e scrittura

drammaturgica per Aiunni Sc. Primaria. Programma Operativo Nazionale 2007 - 2413

FSE- PON 2A0712013 "Competenze per lo sviluppo"

2012
L.A.A.V. Officina Teatrale - Associazione culturale, Via G. Guarna, 13 (SA)

Associazione culturale
Docente esperto esterno

Conduzione laboratorio teatrale sulla "Commedia dell'Arte"

1997,2010

Associazione Teatro Studio, via P.l. Rufolo n' 16 - 84100 Salerno

Associazione di produzione e organizzazione spettacoli teatrali

Attrice-0rganizzatrice-Promohice

Recitazione in spettacoli teatrali e collaborazione organizzativa rassegna teako scuola c/o

Teatro Nuovo di Salerno
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' Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lstnuzronE E FoRMAztoNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentel

" Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di ìstruzione

o formazione

" Principali materie I abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Liveilo nella classificazione
nazionale (se pertinentel

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

' Principali nnaterie / abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livelio nella classificazione

nazionale (se pertinente)

2006

Di Park S.r.l. Via Bandiera Gia - Via ltlanganelli SNC. 84132 Salerno

Parco Giochi

Animakice e hostess di sala

Accoglienza, organizzazione e animazione

2006

Università degli Studi di Salerno

Letteratura teatrale italiana, Storia dell'Arte, Storia, Letteratura italiana

Laurea in Lettere h/oderne (tesi in Letteratura teatrale italiana)

110 e lode

2000t2002

l.C.R.A. Proyect (Na): Centro lnternazionale di Ricerca sull'Attore Organismo riconosciuto dal

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dalla Regione Campania

Scherma, Mimo Corporeo Astratto, Consapevolezza Corporea, Canto, Metodo Feldenkrais,s,

Acrobatica, lmprowisazione

Diploma in Mimo/Attore (lirico-concertistico)

1989.1993

lstituto Statale D'a(e Filibedo ftlenna (Sa)

Storia dell'Arte, Grafica pubblicitaria, Disegno dal Vero, Fotografia, Chimica.

Licenza di l\rlaestro D'arte e diploma di Maturità D'Arte Applicata

Quarantaquattro/sessan tesimi.

Cnplctrl E coMPETENzE PERSoNALI

Acquisite nel corso delia vita e della carriera

ma non necessariamente riconosciute da certificati

e diplomi ufficiali.

199312017 Frequenta Iaboratorio teatrale diretto dal [t/" Franco Angrisano, dall'Attore e Regista Pasquaie De Cristofaro

c/o Teatro Nuovo (Sa) con corsi di recitazione, dizione, drammaturgia e Storia del Teatro. Diploma in Mimo/Attore clo L' l.C R.A

Project di Napoli (Centro internazionale di ricerca sullAttore) diretta dal M" di lvlimo e lVaschera Michele ft/onetta. Lezioni di

educazione vocale con ii lt/'silvana Noschese. Stage formativo con Torgeir Wethal (Attore della Compagnia lnternazionale dell'Odin

Teatret diretta dal Regista Eugenio Barba); Marco Sgrosso (Le Belle Bandiere), "Dobbiamo vivere...percorsiper la costruzione del

personaggio nelteatro diAnton Cechov"(21l4); masterclass con Ludmila Ryba, "Attore, Oggetto, Spazio. lbagagli diKanlor"QAlQ:

Elena Bucci (Le Belle Bandiere), "ll Mlare Suona"(NapoliTeatro Festival2017).

1997,2015 Attrice negli spettacoli: "Agamennone' di Eschilo, con Renato De Carmine, regia Pasquale De

Cristofaro, produzione Teatro Studio di§alerno (Compagnia riconosciuta dalMinistero- Dip. Spettacolo)(1997-1998). "llDuello"
diAlfonso Gatto, scene Mario Carotenuto, regia P. De Cristofaro (Premio Poesia A, Gatto 2004); "Orestiade" di Eschilo, regia P. De

Cristolaro (Paestum Festival 2A04),"Pullecenel Dandin", da lVolière, con e regia di P De Cristofaro (2004); "Le Baccanti" di

Euripide, con Francesca Benedetti e Vincenzo Pirrotta, regia di P. De Cristofaro (Antichità Spettacolari, Paestum 2006); "Magic

Circus"(teatro ragazzi) regia P. De Cristofaro; "Poeta per Poeta"(Borges legge Dante)con Alfonso Liguori (Per la Rassegna Teatro

della Notte) regia P. De Cristofaro (2006), '1, Malata lmmaginaria", di l'/olière, con e regia di Pasquale De Cristofaro (per la

Rassegna del Teatro Nuovo dì Salerno)."La Lucilla Cosfantd' (sulla Commedia dell'Arte) che partecipa al "Festival di Primavera
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2003 ' di Budapest (Ungheria) con la scuola di mimo I.C.R,A, Project Napoli diretta dal M' Itlichele Monetta; "Sei Personaggi in
cerca d'autoré' di Pirandello, regia P. De Cristofaro (2008,|; "Nipo{t del sindaco" di Scarpetta, regia P. De Cristofaro (2009);

"Borglrese Gentiluomo" di [vlolière, regia P. De Cristofaro. (2009); "Un furco napoletano" di Scarpetta, regia P. De Cristofaro

(2010); ,,L'Uomo, la Eesfia e la Virtùl(aschere d'Ombran' da Luigi Pirandello, regia lgor Canto (2011); ,,Un incendio nel

caore/sarajevo>Maiakovskii" regia lgor Canto (rassegna Out of Bounds - drammaturgie fuwi canfine 2UA2U3 - Salemo); per

Altilio Bonadies |0SIO, - Nel mare delle sirene df Seferis, Salerno (2013); "L'Open da tre soldi" di Brecht - Weill, regia Franm

Alfano e Elena Scardino (Teatro Municipale G. Verdi, Salerno - 2014); partecipa al progetto internazionale "lnvisibile Cities
Pr$ect", percorso dilibera traduzione musicale dell'omonimo testo letterario di ltalo Calvino, con Mauro Squillante (mandolinista,

Conseruatorio diBari) e Sante Tursi (chitana, Consewataio diBafl, che ha debuttato nella stagione concertistica del Centro di

Musica Antica Pietà de' Turchini, Napoli, febbraio 2014; partecipa come voce recitante con il sassofonista M'Giulio Martino alla
performance di chiusura della tt/ostra di Colt Coltrane: 'The Glove is on'o nella Chiesa di San Giuseppe delle Scalze a Pontecorvo,

Napoli, organizzata da Wun&*arnmer Teabo & Musica - occmhni dicultura in spazi d'Autore, Napoli- 2015.

Realizzazione di laboratori sulla lavorazione della cartapesta clo Teatro Comunale di Mercato San §everino (Sa).

Mimo /affnice in performance di poesia e teatro per il poeta Rino Mele e l'artista Pietro Lista: "l Dolorosi discorsi", Polla (Sa);

"La lepre del tempo e l'imperatore Federtco ll", S. Arsenio (Sa); "Vogliamo ricordare: cinquant'anni dall'alluvione 1954/'04",

promossa dal Comune di Salerno; "X Festa del Medo Maschio, Saviano (Na). Letture pubbliche in manifestazioni culturali

promosse dall'Ass. Amicidella Lirica e Fondazione Terre des Hommes c/o il Casino Sociale - T" municipale'G. Verdi' di Salerno.

2001.2003. Curatrice e animatrice teatrale nell'ambito delle attività per le scuole elementari e medie della Biblioteca

Provinciale di Salerno (con pubblicazione libro + CD-Rom).

2002. Fonda l'associazione culturale denominata: teatrAzione, che ha per scopo l'ideazione, la produzione,

l'organizzazione e la diffusione di progefti e spettacoli teatrali, rivolti agli enti pubblici e privati, alie scuole di ogni ordine e grado, alle

università e alle rassegne e festival di teatro, spettacolo e cultura.

2005-2013. Attrice e regista per spettacoii teatro-scuola nelle rassegne curate da: associazione Theatron e Teatro Nuovo

di Salerno, Teatri della Legalità e Cooperativa fr/agazzini di Fine Millennio di Napoli (riconosciuta dal Ministero Beni Attività Culturali

e Regione Campania). Spettacoli realizzati:

2005: "Pierino & il Lupo", regia lgor Canto e Cristina Recupito (elementari);

2006: "La Sirenetta", regia igor Canto e Cristina Recupito (elementari);

"Anna Frank: ballata per un'ebrea", regia lgor Canto e Cristina Recupito (medie e superiori);

2007: "Primo Levi: memorie di un deportato", regia lgor Canto e Cristina Recupito (medie e superiori);

"Paolo Borsellino: I'ultimo istante", regìa lgor Canto e Cristina Recupito (medie e superiori);

"danteallinferno@virgilio.it", regia lgor Canto e Cristina Recupito (elementari e medie);

2008: "ll Pifferaio magico", regia lgor Canto e Cristina Recupito (elementari);

"Robin Hood", testo e regia Cristina Recupito {elementari e medie);

"Purgatorio" di Ariel Dorfman, interpreti e regia Cristina Recupito e lgor Canto

2009: "Café Shoah", regia lgor Canto e Cristina Recupito (medie e superiori) Rassegna "Teatri della
Legalità" 2008/09, progelto Regione Campania Assessorato Lavoro, lstruzione e Formazione,

2010: "llSegreto diGaia, ilPianeta che respirava" testo e regia Cristina Recupito (elementari).

2011: "Sognando Auschwitz. ll giorno della memoria", regia lgor Canto e Cristina Recupito (medie e superiori).

2011: "Babbo Natale...S.O.S dal Polo Nord", il giocattolo e Babbo Natale come metafore per la salvaguardia

dell'ambiente e dell'ecosistema. Testo e regia Cristina Recupito. (elementari)

2014: "Diritti in testa" la carta dei diritti dell'infanzia, testo e regia Cristina Recupito (elementari)

2015: "Virgileide" suite poetica sull'Opera di Publio Virgilio Marone, drammaturgia e regia lgor Canto e Cristina Recupito
(medie e superiori).

ALTRI SPETTACOLI REALIZZAT I:

2012,2015,2016: "Close Up Medea", progetto e regia lgor Canto e Cristina Recupito ("Barbuti Festival- La Notte dei

Barbuti', Salerno; rassegna "Wunderkammer - occasionidi teatro in spazid'autore", Coro settecentesco Basilica di Santa

Caterina da Siena / Centro di Musica Antica Pietà de'Turchini, Napoli; rassegna"Teatro sotto le Stelle', MOA- ltiluseum

o{ Operation Avalanche, Eboli (SA)).

2012'. "ll Segreto di Gaia, il Pianeta che respirava" testo e regia Cristina Recupito (Barbuti Festival - Barbuti Bambini,

Salerno);

2013: "NOIR - Concerto per racconto poliziesco", progetto di musica e teatro (Rassegna La Fornace del Teatro,
promossa da: Assessorato Cultura e Università, Fondazione Salerno Contemporanea e ARCI lt/umble Rumble di

Salerno - Arena A" Ghirelli, Salerno).

2014: "Festino nella sera del giovedì grasso avanti cena" di Adriano Banchieri, regia Cristina Recupito, con il Coro

Estro Armonico di Salerno diretto dal [4' Silvana Noschese (Teatro A. Ghirelli, Salerno).
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2015: "Enea Voci - teatro da camera per attori concertanti", da Publio Virgilio Marone - drammaturgia e regia lgor

Canto e Cristina Recupito (Rassegna Wunderkammer - Studio Trisorio, Galleria d'Arte Contemporanea, Napoli; I\4OA - Museum of

Operation Avalanche, Eboti {Sa} 2016.

2018: "TI*IELESS a woman a man" da ftammenti dell'Opera di James Joyce, performance teatrale per attori concertanti di

e con lgor Canto e Cristina Recupito iRassegna Wunderkammer Teatro & Musica - occasioni dicultura in spazid'Autore, Napoli.).

2019. "Ecce Horno" da I Vangeli e Dostoevskrl, ideazione, interpreti e regia lgor Canto e Cristina Recupito (Festival Teatri

per la Sociatità - Napoli Teatro Festival,Palaao Fruscione, Salemo; Piccolo Teako Portacatena, Salerno).

Altri progelti:

2009-2012. Con l'associazione culturale teatrAzione, di cui è fondatrice, organizza un progetto formativo in progress

articolato in workshops, seminari, convegni, eventi e spettacoli denominato: "Close Up Teatro", in collaborazione con: l.C.R.A.

Prolect-Centro lnternazionale dell'Attore di Napoli (riconosciuto dal Ministero Beni Attività Culturali), Centro Studi sulle

Rappresentazioni Linguistiche dei Corso di Laurea di Scienze della Comunicazione dell'Università di Salerno e Centro Studi sul

Teatro napoletano, meridionale ed europeo di Napoli.

2015. Con un adattamento di un proprio spettacolo, partecipa al progetto .A PIENA VOCE" - RAD/IOTEATR0'

Conversazioni e racconti delle realtà teatrali campane, organizzato dall'Università degli Studi di Salerno e kasmesso dalla radio

universitaria UN ISOUND.

1015-2019. Voce recitante ne "l Responsori", concertocorale curato dall'associazione Coro Esko Armonico e Coro

Giovanile ll Calicanto, diretti dal M" Silvana Noschese e rappresentato nelle chiese di Salerno, Napoli e Assisi.

2019. Voce recitante nel concerto "La Buona Novella" di Fabrizio De Andrè, voce solista Alfina Scorza, arrangiamento e

direzione M" Roberto Marino, cori Estro Armonico e Calicanto, strumenti Ensemble Lirico ltaliano, coordinamento artistico l\,4"

Silvana Noschese, Teako Comunale Augusteo di Salerno.

2018-2020. Con l'associazione culturale teatrAzione conduce un progetto di laboratorio teatrale in relazione con altri

linguaggi artistici denominato: "IEAIRO NATURA ARTIFICIO HubLab" per ragazzi e adulti, in collaborazione con il fotografo

professionista Alfio Giannofti, l'associazione NaturArt e patrocinato dal Comune di Saierno.

2020. Cura una registrazione audio dal Primo Libro dell'lliade di Omero, per il progetto "Donatori di Voce - Nuvole di

Parole", curato dalla P.ssa Antonella Caggiano (Liceo classico De Sanctis di Salerno), rivolto a tutti gli studenti della scuola

secondaria di 1'e 2" grado.

PRIMA LINGUA

Italiano

Altnr lrrucue
. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale

CpIcrn E coMPETENzE

RELAZIONALI

Vivere e lavomre mn altre persone, in

ambiente mufticulturale, ocwpando posti

in cui la cornunicazione è imporfante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e spofl, ecc.

CmRCrÀ E COMPETENZE

ORGANIZATIVE
Ad es. coordinamento e ammini$razione
di persone, progetti, bilanci; sul poslo di
lavoro, in attività di volontaiafo (ad es.

wltura e sport), a casa, ecc.

lnglese

scolastico

scolastico

scolastico

1994/ 2006 Cameriera; hostess di sala; baby sitter, promotrice commerciale, animatrice.

Sport: Pallavolo, nuoto, bicicletta, rollerblade.

2011Attestato diBenemerenza, rilasciato dalla Provincia diSalerno a testimonianza dell'opera

di soccorso prestata in favore della popolazione della provincia di Salerno colpita dagli eventi

alluvionalidelnovembre 2010. Attestato difrequenza Corso diProtezione Civile, rilasciato dal

Comune di Salerno Assessorato alla Protezione Civile

Ottime capacità culinarie.

2015 ctllabora alla promozione e organizzazione del ciclo di seminari e workshop: "Teatro:

Maestri, Poetiche e Tradizioni" (complesso Santa Sofia di Salerno, nell'ambito del progetto

della Regione Campania: "Costellazioni- ltinerari Turisticie Culturali dal Mare al Cielo").
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CepncrÀ E coMPETENzE

ARTISTICHE

Musica, scrtftura, doegno ecc.

Scrittura di copioni teatrali per spettacoli di teatro-scuola acquisita con esperienze di regia

teatrale. Ottima manualità nella costruzione di burattini e maschere in cartapesta, pittura su

vetro, trucco tealrale, disegno, decorazioni, etc,

At-t-Eolrt I,,lo

llila sottoscritto/a, consapevole che - ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 - le dichiarazioni mendaci, la falsità

negli atli e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensì dei codice penale e delle leggi speciali, dichiara che ìe informazioni rispondono a

verità.

ll/La sottoscrittola in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità

e modalità dicuial d. lgs n. 196 del30/06/2003"

Data

[,,larzo 2021 Firma

Cristina Recupito

6rl*q *ftl,
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