
CURRICULUM VITAE

ALICE GIACOLETTI

Nata a: Torino il 19/03/1986                                                                                                
Altezza 1.70 taglia 40

Formazione:
- corso professionale di recitazione, tecnica Stanislavskij, Teatro Nuovo di Torino
- scuola recitazione Mario Brusa, Fabiana Gariglio
- scuole di danza Jazz dal 2001 al 2008 (Adriana Cava, Teatro Nuovo Torino)
- studi teatrali dal 1993 al 2003 , regista Claudio Trapani
- Diploma di maturità scientifica anno 2005
- Laurea                                                                                                                             

Pubblicità in qualità di attrice:
- protagonista spot istituzionale Universiadi di Torino 2007
- spot “Kellog’s” 2009 realizzato da Leo Burnett
- spot “Contacorrente Energrid” 2009, regia Giorgio Risi
- spot “Tavernello” 2010, regia Augusto Storero (Little Bull), on air per 2011/2012/2013.
- protagonista del video-presentazione per la mostra sui 150 anni dell’Unità d’Italia 
- protagonista dello spot tv “Gorgonzola Igor” 2012/2013, regia Giorgio Risi

In qualità di attrice:                                                                           
- “Il Bene e il male”, regia di Giorgio Serafini, per la Rai
- “La donna velata” regia di E. Margheriti per Mediaset 
- “Il peccato e la vergogna”, regia di Luigi Parisi e Alessio Inturri, per Mediaset
- “Centovetrine”, per canale 5
- controfigura di Monica Bellucci nel film “Sangue Pazzo”, regia di Marco Tullio Giordana

Figurazioni speciali nei film:
- “L’uomo privato” di Emidio Greco
- “Linda F” di M.&B. Sgambellone
- “Il resto della notte” di Francesco Munzi
- fiction “Nebbie e Delitti” di Luca Barbareschi

Teatro:
- musical “Opera da tre soldi”nel ruolo di “Polly”,regia Fabiana Gariglio,Teatro Nuovo Torino
Teatro Regio di Torino in qualità di mimo:
- “Manon Lescaut”, diretta dall’attore Jean Renò,co-regista Didier Flamand
- “Turandot”, diretta da Luca Ronconi
- “Cavalleria Rusticana”, diretta da Roberto Andò
- “Don Pasquale”, diretta da Gregoretti

In qualità di presentatrice:
- sito Energrid
- sito Viaggia con stile
- presentatrice dal vivo per serate “Viaggia con stile”

Sport praticati: danza, sci, nuoto, pattinaggio su ghiaccio
Lingue conosciute: inglese (buono) e francese (ottimo)  


