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Centro Servizi Culturali Santa Chiara
ente di gestione - settore spettacolo
organizzatore - consulente
programmazione - organizzazione - coordinamento
stagioni teatro per ragazzi “Anch’io a teatro con mamma e papà”  
“Scappo a Teatro”  - “Scappo a Danza” - “Trento Estate ragazzi”

Assitej - Italia Associazione internazionale 
del teatro per l’infanzia e la gioventù
promozione Teatro ragazzi e giovani a livello internazionale
presidente
promozione Teatro per ragazzi e giovani in Italia

Organizzazione
consulenza teatro ragazzi

1996 - oggi

2013 - 2020

Centro Servizi Culturali Santa Chiara
ente di gestione - settore formazione

direzione artistica 
Festival : Y generation I linguaggi della danza        

ideatore organizzatore e coordinatore
progetti di formazione per il pubblico
• progettazione  e realizzazione progetto Diritti negli Occhi. 

In collaborazione con Agenzia della Famiglia PAT, Comune 
di Trento, Forum associazioni familiari del Trentino, 
Associazioni ACCRI, Associazione Agevolando - Unicef - 
Cooperativa Arianna, Progetto Officina del sorriso                                    

• progettazione e realizzazione Progetto La luna del Lupo.     
In collaborazione con il Muse

• progettazione e realizzazione progetto La ballata del  Re 
silenzioso - percorso di formazione per insegnanti delle 
scuole materne della Provincia Autonoma di Trento 

• organizzazione, progettazione e coordinamento progetto 
tra teatro e natura Il bosco delle storie per genitori e bambini 
in collaborazione con Arte Sella

• organizzazione, progettazione e coordinamento incontri 
di formazione con il pubblico su teatro ed educazione con  
Marco Dallari, Loredana Perissinotto, Mafra Gagliardi

• progettazione e organizzazione progetti di formazione  
intergenerazionale di Teatro danza La radeau de la meduse – 
les jeux d’enfants in collaborazione con Teatro la Ribalta 

• progettazione, organizzazione e realizzazione progetto  
sulla rilettura delle opere di W. Shakespeare Scene leggere 
per ragazzi ed insegnanti delle scuole medie inferiori e 
superiori Provincia di Trento

• progettazione  organizzazione e coordinamento progetto 
Artilugios per creare e raccontare storie di Josè Antonio 
Portillio Mostra di libri, corsi insegnanti e incontri con 
ragazzi e bambini scuole materne elementari e medie  
provincia di Trento  in collaborazione con il Servizio 
Bibliotecario PAT

• progettazione, organizzazione  e coordinamento 
progetto  sul teatro di narrazione Impariamo a raccontare                                   
con Beppe Rosso

• progettazione e coordinamento e conduzione progetto 
di formazione all’opera lirica Golden Vanity di Britten                        
in collaborazione con L’Istituto d’Arte vittoria di Trento 

Organizzazione
e progettazione culturale

1998 - oggi

2010 - 2013

2011 - 2012

2007 - 2009

2005 - 2007
e 2014

2002 - 2004

2000 - 2001

2015 - 2016

2014 - 2015

2016 - 2018

Palmieri Giovanna
Trento, 24 Agosto 1958

1999 - 2000 

1998 - 1999 



Provincia Autonoma di Trento
Ufficio per il sistema bibliotecario - Biblioteca di lettura giovanile
consulente - formatirice - animatrice
• conduzione e docenza progetto Leggimi una storia 

progetto di promozione alla lettura  per le biblioteche della 
provincia di Trento

• ideazione, progettazione, conduzione progetto unità 
didattiche Fare Teatro -  un’esperienza globale per le scuole 
elementari comune di Trento

1994 - 1999

1987 - 1988

1987 - 1999

Provincia Autonoma di Trento
Servizio per sviluppo e innovazione
del sistema scolastico e formativo
Ufficio di coordinamento pedagogico generale
ideatrice - conduttrice 
progetti  pedagogici  scuole dell’infanzia e nidi
• ideazione e conduzione progetto Un posto incantato per 

perdersi e ritrovarsi percorso sulla fiaba  scuole materne 
Provincia di Trento - Festival nazionale EDUCA

• ideazione, coordinamento e docenza progetto continuità 
nido - scuola materna Raccontami la tua storia: Tullio coniglio

• realizzazione e conduzione progetto Labor Laboratori 
creativi  per educatrici scuole dell’infanzia e nidi Provincia 
di Trento

• ideazione, organizzazione, conduzione e documentazione 
progetto Percorso sulle paure per bambini ed insegnanti 
scuole dell’infanzia                                            

2010

2011

1994 - 2012

1996 - 1998

1994 - 1995

Museo Tridentino di Scienze Naturali
percorsi didattici  per la divulgazione  delle scienze attraverso 
i linguaggi del teatro
ideatrice - formatrice
• ideazione, progettazione e realizzazione progetti:  
          Il compleanno di Grunch percorso sui dinosauri per scuole 

materne ed elementari
          Il palazzo delle forme  percorso  d’introduzione alla geometria 

e  matematica  per scuole materne ed elementari
• supervisione e formazione operatori scientifici nei seguenti 

progetti: Matelandia, Il tip-tap degli insetti, Alla conquista 
dell’altro sesso                                          

2007 - 2008

2009

2006 - 2009

2006 - 2009

Ufficio Politiche Giovanili
Associazione Compagnie Teatrali Unite
progettazione e realizzazione attività Centro Teatro
Progetto Politiche Giovanili
organizzatrice - coordinatrice - formatrice 
socia fondatrice di Compagnie Teatrali Unite 
• progetto Incroci di Teatro eventi ed incontri con il pubblico 

con attori e registi di fama nazionale 
• ideazione ed organizzazione progetto Con la voce degli occhi 

progetto intergenerazionale di Teatro di narrazione  
• Ideazione  e conduzione Progetto parola percorso triennale  

sulla parola per scuole dell’infanzia, elementari e medie  
primo grado del  Comune di Trento 

2005 - 2007

2006 - 2008

2001 - 2008

2002 - 2004



Provincia Autonoma di Bolzano
ufficio di educazione permanente biblioteche e audiovisivi
consulente - formatrice
• conduzione incontri di lettura progetto Tempo lib(e)ro
• conduzione incontri e docenza progetto promozione alla 

lettura prima infanzia Book-start
• conduzione incontri di lettura animata e docenza progetto 

sulla promozione alla lettura Il piacere di leggere 
         Biblioteche Provincia di Bolzano

2012 - 2014

1996 - 2000

1996 - oggi

2008 - 2010

Provincia Autonoma di Bolzano
Assessorato alla Sanità
ideatrice - organizzatrice - conduttrice
progettazione, organizzazione e documentazione 
progetto scuole materne Bassa Atesina
Alla ricerca dell’equilibrio relazionale attraverso la fiaba 

Comune di Rovereto
Assessorato alla Cultura
consulente - docente
conduzione e realizzazione 
progetto triennale sul Teatro con i Ragazzi 
Liberare la parola

Comprensorio Valle dell’Adige
Servizio Istruzione
consulente - conduttrice - giurata
progetto Mangiafuoco spettacoli per e con i ragazzi
delle scuole elementari e medie inferiori Provincia di Trento

1995 - 1996

1992 - 1994

1992 - 2000

Provincia Autonoma di Trento
Servizio per sviluppo e innovazione
del sistema scolastico e formativo
Ufficio di coordinamento pedagogico generale
docente
corsi formazione teatrale insegnanti scuola dell’infanzia ed 
educatrici nidi 

Provincia Autonoma di Trento
Ufficio per il sistema bibliotecario
biblioteca di letteratura  giovanile
docente
corsi per bibliotecari sulla lettura ad alta voce

Provincia Autonoma di Trento
Assessorato alla Cultura e Formazione
docente
corsi residenziali sul teatro per insegnanti scuole elementari e 
medie primo grado

Federazione provinciale scuole materne
docente
corsi di formazione teatrale e aggiornamento  
insegnanti scuole dell’infanzia                                                                                         

Attività pedagogica teatrale 1990 - 2011

1994 - 1996

1985 - 1990

1997 - 2006



Circolo didattico Mestrino - PD
direzione didattica di Asiago
docente
corsi di formazione e aggiornamento insegnanti sulla 
lettura ad alta voce 

Co.E.Si.
docente
corsi di formazione insegnanti scuole dell’infanzia

Allestimenti e circuitazioni 
spettacoli teatrali

2000 - 2002

2010 - 2012

Coordinamento teatrele trentino                                                             
in collaborazione castello del Buonconsiglio 
allestimento e interpretazione 
Storie di stoffe tessuti e baci 

Centro Servizi Culturali Santa Chiara - Trento
attrice
La luna del lupo   

Centro Servizi Culturali Santa Chiara - Trento
attrice
La ballata del Re silenzioso 

Compagnie Teatrali Unite - Trento
produttrice - attrice
Dolci racconti
I selvatici

Giallo Minimal Teatro - Empoli
attrice
Dedicato a Giulietta e Romeo

Teatro per Caso - Nago - Trento
coproduttrice - attrice
Dal pollaio alle stelle
Racconti musicali di streghe e salighe

Finisterrae Teatri - Trento
attrice
Il tempo dei cuscini
L’ira della strega Vampira

letture/spettacoli  in collaborazione 
Servizio Biblioteche – Comune di Trento e PAT                         
ideatrice - attrice
Il libro pauroso – Il libro camaleonte
In famiglia

Teatro delle Noci - Trento / Compagnia Teatro Gluck - Arezzo
produttrice - attrice
Il canto del piccolo albero

Accademia Perduta Romagna Teatri - Forlì
regista
La fiaba del cavallo alato

Compagnia di Ulisse - Bologna
produttrice - attrice - animatrice
Hansel e Gretel
Elisir

Compagnia il carro e la maschera - Bologna
attrice - animatrice
Il compleanno dell’infanta
Long - playing

2010 - 2012

2006 - 2008

2003 - 2011

2001 - 2004

1998 - 2003

1996 - 2000

1992 - 2000

1985 - 1989

1984 - 1988

1978 - 1983

2019

2014 - 2015



Pubblicazioni 2012La ballata del Re silenzioso 
collaborazione con Cristina Pietrantonio e Camilla Da Vico 
Publistampa

Il libro va a teatro
cllaborazione con Mafra Gagliardi e Renzo Boldrini   
ed. Erickson       

Scene leggere  
articolo rivista Didascalie                       

La didattica teatrale 
dispense a cura del Servizio Scuole materne  PAT

Percorso sulle paure
Materiale didattico a cura CEDOC - PAT

Fare teatro : un’esperienza globale                             
ed. Manfrini - TN 

2006

2001

1986 - 2000

1994

1987

Formazione 2000 - 2007Workshop  di teatro danza
con Maria Consagra, Antonella Bertoni,
Michele Abbondanza, Antonio Viganò 

Seminari sul teatro di narrazione 
con Marco Baliani, Layura Curino, Beppe Rosso  

Seminario sull’attore  
con Philippe Hottier

Workshop di dizione, recitazione, teatro di figura 
con Marco Cavicchioli                                    

Corso biennale per tecnici teatrali al teatro lirico di Bologna    
con diploma  conseguito    

Workshop teatro di figura
con Compagnia Giramundo (Brasile), Oteloo Sarzi - Reggio Emilia

Facoltà di giurisprudenza di Bologna
conseguimento degli esami di 4 anni di corso                               
  
Liceo G. Galilei di Trento  
Diploma maturità scientifica                                                                                                                                      
    

1993 - 1999

1990

1985 - 1987

1985 - 1986

1983 - 1984

1978 - 1981

1977

Conoscenze linguistiche Inglese

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

Data ....................................... Firma ...............................................................


