
CURRICULUM VITAE

ALESSANDRA BAIMA POMA

Nata a Torino l'11/07/1990
Residente a Torino

FORMAZIONE
2018: masterclass di recitazione e regia con il regista Carlo Ausiono e l’attore Paolo Belletrutti.
2017: masterclass di recitazione cinematografica con il regista Ivano De matteo.
2016-2017: corso di recitazione cinematografica con il maestro e membro onorario dell’Actors 
Studio Danny Lemmo.
2012- 2016: conseguito diploma di recitazione presso il Centro Formazione Attori “Gruppo 
teatro 1” di Maurizio Messana dopo aver frequentato il triennio più l’anno di perfezionamento. 
Principali materie: dizione, fonetica, impostazione della voce, espressione corporea, 
improvvisazione, recitazione con metodo Stanislavskij.
2015: attestato di partecipazione al laboratorio di recitazione cinematografica presso il “Gruppo
Teatro 1”.
2015: Workshop di recitazione con selezione su metodo Strasberg con il maestro dell’Actors 
Studio Danny Lemmo.

ESPERIENZE
Video
2019: manista e figurante per lo Spot Web Lindt diretto da Paoloalberto Tonoli.
2018: cortometraggio per la produzione indipendente Anyway
Production.
2017: cortometraggio “Avocado” realizzto da studenti ed ex studenti dela Nuova Accademia 
Nazionale di Milano.
2017: video musicale del cantante Madh di X Factor.
2016: figurante speciale per la fiction “ Romanzo familiare” con Giancarlo Giannini.
2016: protagonista in “Interno familiare”, cortometraggio diretto dal regista emergente Claudio
Rugiero in collaborazione con l’associazione culturale Vena Artistica. In concorso allo Short Polis
Film Festival. Proiettato alla sala cinema della Film Commission Torino.
2016: protagonsta del cortometraggio “La ragazza perfetta al 100%” dell’emergente Valeria 
Civardi.
2016: “Tasche”, cortometraggio realizzato dal gruppo di filmmaking della Scuola Holden 
finalizzato alla partecipazione del concorso “La grannde occasione” promosso da Canon.
2016: protagonista del cortometraggio di genere horror finalizzato alla partecipazione di un 
concorso prodotto dallo studio indipendente Methuselah
2015: Video musicale del gruppo emergente “Sdeghede”.
2015: Cortometraggio prodotto da Medienclub Studio finalizzato alla partecipazione del 
concorso “100 ore” a fianco dell’attore Luca Terracciano.
Teatro
2016: “Liberamente donna” spettacolo della compagnia “Gruppo teatro A” andato in scena al 
Teatro Principessa Isabella di Torino. Una carrellata di racconti al femminile.
2016: “Il peccato” Ruolo e composizione scenica per lo spettacolo della compagnia “Gruppo 
teatro A” andato in scena alla Sala Polivalente del comune di Bra e replicato al Teatro 
Principessa Isabella di Torino con la regia di Maurizio Messana. Spettacolo sull’Olocausto con 
alcuni estratti di Brecht, Horowitz e Moravia.
2015: letture di brani e poesie al Teatro San Giuseppe di Torino al concerto dell’orchestra 
giovanile.



2015 : “Nerone, la solitudine di un Dio” della compagnia “Gruppo teatro uno” al teatro Giulia di
Barolo regia di Maurizio Messana.

ALTRE CAPACITÀ E INFO
Canto: presso il centro formazione attori "Gruppo teatro uno". In possesso dell’attestato come 
operatrice dello spettacolo per animazione.


