
 

Paola Mandel 
 
 
- Diplomata al Liceo Classico Dante Alighieri di Milano;   
 
- dal 1983 frequenta corsi di teatro presso il CTA di Milano dove studia 
 dizione e recitazione; 
 
- dal 1986 al 1987 frequenta "La scuola dell' attore" di Raul Manso, 
 (Milano) dove approfondisce il metodo Stanislawskji; 
 
- dal 1988 al 1990  studia “uso della voce” con Ambra D' Amico 
 partecipando a saggi, performances e spettacoli; 
 
- dal 1989 al 1993 approfondisce il metodo Odin Theatret, (training fisico e 
 vocale) con Danio Manfredini e Maria Consagra;  
 
- nel 1993 e nel 1994  segue corsi di Baratha Natyam con Roberta Arinci e 
 corsi di metodo Faldenkrais con Franca Cristofaro;  
 
- dal 1990 al 2001 segue regolarmente stages di danze tradizionali del 
 Maghreb con il coreografo algerino El Hadi Cheriffa, con il quale 
 approfondisce anche lo studio del movimento per attori;  
 
- negli stessi anni segue stages di canto arabo con Ahmed Ben Dhiab  e  
 "Trovare la propria voce col Metodo Feldenkrais" con Richard Corbeil; 
 
 -   parla il francese correntemente e ha una buona conoscenza dell’ inglese. 
 
 
Ha svolto attività professionale sia come attrice che come regista 
per diverse produzioni tra le quali: 
 
- 1990/91 "Misty" di Danio Manfredini, teatro Out Off, Milano; 
- 1992/93 "La mirabil vita" da Rosvita di Gandersheim, regia Paola Manfredi, 
teatro Out  Off, Milano; 
- 1992  performance con Danio Manfredini per la rassegna "Memoria e 
Oblio", curata da Leo De Berardinis, Teatro di Leo;  
- 1994 “Il vangelo secondo Matteo",  regia di Flavio Ambrosini, teatro 
Arsenale, Milano; 
- 1995/98 “L' albero di Sabbia, di cui è anche autrice e regista, Teatro 
Arsenale, Milano, 
ospitato in diverse rassegne e festival nazionali; 
- 2001 autrice e regista di "Mezz' ora prima dello spettacolo" al Teatro I, 
Milano; 
- 2005 prima rappresentazione di "7 racconti sufi" spettacolo in cui 
approfondisce il rapporto fra racconto e accompagnamento musicale con il 
musicista Fakhraddin Gafarov (già direttore del conservatorio di Baku, 



Azerbaijan) di cui cura anche la regia e l' elaborazione teatrale dei testi; 
- 2005 Letture drammatizzate per il concerto/spettacolo "Sogni, Barocchi, 
profili di donne artiste nel barocco" 1° Festival del di Val di Noto; 
- 2005  prende parte al film "Musikanten", regia di Franco Battiato; 
- 2007 prende parte al film "Niente è come sembra", regia di Franco Battiato; 
- 2007 Coautrice  e interprete di "La strada di Giufà" spettacolo prodotto per 
il Festival "La notte di Giufà" organizzato per il comune di Noto da Giovanni 
Di Maria; 
- 2007 "Theater show on sufi stories" in Afghanistan, presso l’Ambasciata d' 
Italia a Kabul, con i musicisti della  Aga Khan Music Initiative for Central Asia. 
- 2008 è la voce recitante di un brano dell' ultimo CD della cantante Etta  
Scollo "Il fiore splendente"; 
- 2009 rielabora con la collaborazione registica di Giovanni Di Maria il 
monologo "Lucia/Nur", rappresentato a Noto e Catania. 
- 2010 debutta all' interno del festival "Le ultime carovane" lo spettacolo "Le 
vie dei racconti", in cui, insieme all' attrice persiana Aram Ghassemy, recita 
novelle tratte dallla tradizione che accomuna letteratura italiana e persiana. 
 
 
Ha svolto attività professionale come docente per associazioni e 
scuole teatrali: 
 
- 1995/96 e 96/97 corsi di recitazione,  "Lo Studio, associazione movimento 
danza e ricerca", Milano; 
- 1997/98 corso di recitazione per l’Associazione "Il gesto e la parola", 
Milano; 
- 1998/99 collabora come consulente per l' espressione teatrale e l' uso della 
voce agli spettacoli della compagnia di danza “Intrepidipiediperterra”; 
- dal 1999 al 2001 corsi di  recitazione per l' Associazione Culturale  "Il 
giardino dell' arte", Milano; 
 
- dal 2004 tiene corsi sull' uso della voce presso l' Associazione Multikulti, 
Catania;  
-2004/2006 una serie di seminari "Piccole precisazioni sul lavoro dell' attore" 
a Majazé Società S.a.s. accreditata presso la EU e la Regione Sicilia come 
Centro di Formazione Professionale, Catania;  
- 2005  corso di formazione per le maestre del 1° circolo didattico di Giarre, 
(CT); 
- dall 2009/10 insegna uso della voce all’ accademia d' arte drammatica 
"Umberto Spadaro" (Teatro Stabile di Catania) 
 
 
Attualmente tiene, presso l' Associazione Multikulti di Catania, un corso di 
recitazione, con allievi provenienti da più paesi europei ed extraeuropei, in 
cui vengono valorizzate e utilizzate le diverse sonorità delle varie lingue. 
 

 

 


