
Evelina Primo 

 

Attrice, regista, scenografa, cantante, attiva nell'ambito teatrale, scrive spettacoli musical-teatrali, 

conduce laboratori di teatro per adulti e bambini.  

Dal 1986 ad oggi ha partecipato ad innumerevoli spettacoli di teatro, cabaret, spettacoli musical-

teatrali, recital di poesie e di canzoni .  

Compositrice di canzoni per bambini, partecipa a film nei ruoli di attrice e di coach. 

Collaborazioni: Teatro del Buratto, Teatri in Viaggio, Musicarte di Lodi… 

Coofondatrice con Silvio Tognola della compagnia teatrale AttoprimoteatrO. 

 

ATTIVITA’ 

1986 “Marcia” regia di Raul Manso, nella Rassegna “Bagliori Seminterrati”. 

“Guerino detto il Meschino” con il gruppo Teatrale “Fontemaggiore” di Perugia per “Milano 

d’Estate”. 

1987 “Entropia”, regia di Babelle Douglas e Stefano Jaccheo, ex Chiesa di S. Carpoforo, Milano. 

“Vendesi” Video, regia di Laura Quaglia, presentato a “Filmaker88”, “X incontro Internazionale 

Cinema e Donne” a Firenze. 

1989 “Enrico VIII o il sonno dell’innocenza” regia di Paola Bea 

"Isole Pellegrine”, regia di Daniele Finzi Pasca, presentato nella rassegna “Sonavan le vie 

d’intorno”, Brescia. 

1990 “Tempi Supplementari”, di e con Gian Gilberto Monti, alla Sala Fontana di Milano. 

“La Telefonata”, spettacolo di Cabaret, con Tony Rucco, regia e testo di Roberto Sironi. 

1991 “Elektra”, di Hofmannsthal, regia di Giovanni Covini, C.R.T. di Milano. 

1992“Italiane Vere”, spettacolo di Cabaret, con Tony Rucco, testo di G.G.monti 

“A.A.A. Ambiente Cercasi”, spettacolo di teatro danza, coreografie di Deepti canfora. 

“Almeno per un giorno”, lungometraggio, regia di Federico Menichelli. 

“Grey Hound”, regia di G.P.Frondini, Gruppo “Fontemaggiore” di Perugia. 

1993 “Carissima Lucrezia”, monologo, testo e regia di G.G.Monti. 



“Exodus”, regia di Federico Menichelli, per “Estate Perugina”. 

1994 “Il Quaderno di Manuel”, film, regia di Fabrizio Tricari, sceneggiatura di Umberto Lucarelli. 

“Al posto del caffe’”, regia di Heike Volmer, testo di Pino Tierno. 

1995 “Interexpo Music”, presentatrice del Concerto “Rock’n’life” in favore dell’A.I.L.M., Pesaro. 

“Musiche e letture” Teatro Juvarra, per la fiera del libro di Torino. 

1996 “Perche’ non sanno quel che fanno”,testi e canzoni di B.Vian, ideato da G.G.Monti, regia di 

Cesare Gallarini. 

“Due donne Due”, spettacolo comico, testo di Evelina Primo, con G.Bacchetta. 

“Cariplo”, spot pubblicita’. 

“Sheherazade”, Teatro del Buratto. 

1997 “Samsung”, spot pubblicita’. 

“Cenerentole al castello”, teatro del Buratto. 

1998 “Pigna”, spot pubblicità. 

“La città e i desideri”, Teatro del Buratto. 

“Falsi Piani”, spettacolo di teatro danza, coreografie di Deepti Canfora. 

1999 “A un passo dall’alba”, Teatro del Buratto. 

“L’ultima volta”, cortometraggio di G.Covini. 

“Sotto le mura un drago nel fossato”, Teatro del Buratto. 

“Aspettando Beautyfoul”, canale 5. 

“Canto di Terra”, recital musicale con il cantautore Kaballà. 

2000 “Frammenti di Guerra", spettacolo nato in un Bunker della seconda guerra mondiale a 

Dalmine, e proseguito in vari teatri Italiani, Teatro del Buratto. 

“Nudi di mente”, spettacolo di teatro danza, coreografie di Deepti Canfora 

2001 “Quel che il vento…”, Teatro del Buratto 

“Teatri di carta” Teatro del Buratto 

 2002 Festival della letteratura Mantova “reading d’autore ” reading in italiano di Mian Mian  

“Il Canto di Marta” Compagnia Eduardo  



2003 “Un prete in guerra con un cuore di pace ”regia di Gabriele Calindri  

“Torri merli e pipistrelli” Teatro del Buratto 

Andrè Breton” Recital di poesia 

“Notte d’inferno ” di cui cura la regia e la drammaturgia per la compagnia il Ramo, coreografie di 

Sabrina Pedrazzini. 

Svolge un'attività di Lettrice ed interprete di poesie, testi letterari e storici in diverse chiese e 

castelli del Lodigiano e del Milanese, biblioteche teatri sale comunali ecc.. con i musicisti e cantanti 

dell' ensamble "Laus Concentus" e Musicarte di Lodi. 

2004 Fonda con Silvio Tognola la compagnia Teatrale “AttoprimoteatrO”, debuttando con lo 

spettacolo “Guerra”, presentato nella rassegna “Giornata della Memoria” di Osio Sopra.Bg. 

“Una cosa Normale” cortometraggio di Giovanni Covini” 

Letture” in diverse chiese e castelli del Lodigiano e del Milanese con i musicisti e cantanti dell' 

ensamble "Laus Concentus" e Musicarte di Lodi. 

2006 “I Volti dell’amore” compagnia Attoprimoteatro. 

2007 "Storie di Nemo" Animazione Musical Teatrale, Musicarte. 

2008 "Le meravigliose avventure del Gatto Soffiotto", spettacolo animazione per bambini 

cooprodotto con l'Associazione Musicarte di Lodi. 

"Pinocchio" lettura di brani del testo originale di Collodi, esecuzioni di brani musicali di Fiorenzo 

Carpi tratti dal film di Comencini e canzoni originali composte da Evelina Primo. 

Allestimento scenografico all'interno del Festival musicale "Pentagrana"  organizzato da Musicarte 

di Lodi, in una sala della villa Biancardi di Zorlesco. 

"Film di Notte" lungometraggio con regia di Roberto Sironi, presentato a Cannes 2008, all'interno 

delle manifestazioni correlate al festival. 

"Giuseppina Strepponi" interpretazione del personaggio storico, all'interno di un filmato dedicato 

alle interviste impossibili, prodotto dall'associazione Rosacometa, per i festeggiamenti dell' 

ottocentocinquantesimo anniversario della fondazione della Città di Lodi. 

2009 “La vera storia di Vecchio Lepre e la luna” favola musicale con testo e canzoni originali 

composte da Evelina Primo 

“Blinde Maze” film con la regia di Hether Parisi, con il ruolo di Acting Coach. 

Dal 2010 svolge attività di presentatrice-attrice con la corale sinfonica “Gavina” di Voghera, in 

chiese e luoghi di interesse storico della città. Da diversi anni tiene laboratori di Teatro, 



movimento scenico, voce e poesia, sia in forma di laboratorio nelle scuole, che con corsi dedicati 

agli adulti 

“Lady Day Vita e Canzoni di Billie Holiday” 

Dal 2011 canta e presenta nel coro lirico "Musicainsieme" diretto dalla maestra Sara Bonini. 


