
DAMIANA LEONE 
 

Curriculum Vitae 
 

Nata a Frosinone il 09/03/1980 

Vive Roma, in Via Ildebrando Vivanti 99 

Attrice, cantante, Autrice, Regista, Pedagoga 

 

Biografia 

Damiana Leone, studia fin da piccola musica e canto (presso il Conservatorio “L. Refice di Frosinone) 

per poi passare alla musica etnica e jazz e quindi alla recitazione.  Nel canto studia la tecnica lirica, il 

canto antico, medievale e barocco, la tradizione mediorientale, sufi, iraniana, i canti dei balcani e del 

mediterraneo, la tradizione ebraica e il fado portoghese. Si laurea in Lettere presso la “Sapienza” di 

Roma, si diploma attrice presso la scuola CRESCO (Roma) diretta da Giuseppe Argirò, e nel 2007 

all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” con il Master “Il Teatro e la Musica” presso 

il Teatro Stabile di Toscana con il maestro J. SanchisSinisterra. Lavora come attrice, cantante, 

pedagoga in Italia e all’estero, e negli ultimi anni anche come regista e drammaturga della compagnia 

da lei fondata Errare Persona. Ha studiato con: Giuseppe Argirò. Marina Zanchi, Tiberia De Matteis, J. 

SanchisSinisterra, Lorenzo Salveti, continuando con: Living Theatre, Yves Le Bretone e Lindsey Kemp, 

Germana Giannini, Emanuela Giordano, Teatro delle Albe,  “Teatro Potlach”, Francesco Gigliotti, Emma 

Dante e Anton Milenin. Per la regia Teatrale e la drammaturgia con: Vincenzo Cerami, Valere Novarina, 

Lorenza Codignola, Paolo Magelli. Inoltre ha lavorato con. J. SanchisSinisterra, V. Novarina, Roberto 

Herlitzka, Paola Gassman, Giuseppe Pambieri, Luciano Virgilio, Edoardo Siravo, E. Sanguineti. 

Giuseppe Argirò, Gianni Perilli. Ha vinto il Premio Pirandello 2005, e il Festival “Chimere” di Amnesty 

International per la drammaturgia e regia dello spettacolo “Ninetta e le altre – le Marocchinate del ‘44”. 

Nel 2011 ottiene la menzione speciale presso il festival “Teatri del sacro” con lo spettacolo “Santissima 

Mia”. Collabora inoltre con la cattedra di Storia del Teatro della Facoltà di Lettere e Filosofia de 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Con la sua compagnia promuove il progetto di teatro 

Civile "racconta la guerra" incentrato sullo stupro di guerra. Nel 2013 entra nel gruppo di 

drammaturghi della biennal di Venezia diretto dal Dramaturg F. Borchmeyer. Dal 2014 direttore 

artistico dell’Officina Culturale della Regione Lazio Casa D’Arte su Frosinone e titolare di residenza 

Artistica del MIBACT. Nel 2015 lavora come regista, attrice e autrice a New York per il Festival In 

Scena e a Parigi con la compagnia Mangano-Massip. Dal 2016 il suo debutto nell’audiovisivo con l’inizio 

delle riprese del Docufilm “Le Marocchinate del ‘44” 

Formazione artistica: 

- 1986-1996. Studio di pianoforte, solfeggio e canto lirico presso il conservatorio “L. Refice” di 

Frosinone. 

- 1995-1999. Studi di recitazione, dizione e coralità presso la “Compagnia Teatro dell’Appeso” 

(FR). 

- 1998-2008. Studio canti etnici (tradizione bulgara, sefardita, sufi, africana, armonici e raga 

indiani, fado portoghese) 



- 2005. Diploma di Attrice presso la scuola professionale di recitazione CRESCO 

“L’Attore” di Giuseppe Argirò – Roma delibera provinciale,  

- 2003-2007. Studio canto Jazz con Fabrizia Barresi (Siena Jazz), e canto antico e barocco con 

Dimitri Nicolau. 

- 2005. Laureata 110/110 più lode nel luglio del 2005 in Lettere (Vecchio Ordinamento) 

presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, con la prof.ssa Franca Angelini, con 

Tesi sperimentale “Pirandello e il mondo antico”, con la quale ha ottenuto la menzione 

speciale al “Premio Pirandello 2005”. 

- 2007. Diploma di attrice presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “S. 

D’Amico”con il Master di alta formazione per attori e registi lirici “Teatro e Musica” 

presso il teatro Metastasio di Prato diretto da J. SanchisSinisterra. 

- Stages e laboratori. Gary Brackett e Cathy Marchand (Living Theatre) (recitazione), Yves Le 

Bretone e Lindsey Kemp (mimo), Germana Giannini (Canto etnico), Elsa Fonda (voce e dizione), 

Jacopo Serafini e Roberto Herlitzka (recitazione e drammaturgia) "Teatro Potlach" (recitazione e 

movimento scenico), Francesco Gigliotti (commedia dell’arte e biomeccanica)), Emma Dante 

(recitazione e movimento). Per la regia Teatrale e la drammaturgia con: J. SanchisSinisterra, 

Vincenzo Cerami, Valere Novarina, Lorenza Codignola, Paolo Magelli, Florian Borchmayer 

(Biennale di Venezia 2015). 

Teatro : 

- 2017. “La Buona Novella “ di e con Damiana Leone attrice, cantante e regista 

- 2017. “La Malacrianza” testi e regia Damiana Leone 

- 2016. “Reading Pasolini” attrice, cantante e regista e autrice Damiana Leone 

- 2016. “Resistere” attrice, cantante e regista e autrice Damiana Leone 

- 2015 “Fado” concerto spettacolo testo regia e interpretazione Damiana Leone (con Istituto di 

cultura Portoghese in Italia) attrice, cantante e regista 

- 2014 “Turandot” testo regia e interpretazione Damiana Leone attrice, cantante e regista 

- 2012 “Sangue e Neve” testo regia e interpretazione Damiana Leone e Mauro Santopietro (prod. 

Regione Lazio) 

- 2011 “Santissima Mia” (Teatri del Sacro) testo regia e interpretazione Damiana Leone 

- 2010. “Ninetta e le altre – Le Marocchinate del ’44 - stupro crimine di guerra” drammaturgia e 

regia Damiana Leone (collegato al progetto per le scuole superiori della Provincia di FR 

“Racconta la Guerra” per la riscoperta della Memoria Storica del Fronte di Montecassino – 

Festival “Chimere” Padova, con il patrocinio di Amnesty International e dell’Università di 

Padova), New York Festival In Scena 

- “Le Carlottine” drammaturgia e regia Damiana Leone  

- 2009. “Baili da Mar” concerto spettacolo, drammaturgia e regia Damiana Leone (Istanbul, 

Turchia) 



- “Le Fenice” drammaturgia e regia di G. Argirò con G. Pambieri (Circuito teatri di Pietra- Magna 

Grecia Teatro Festival- Sarsina Festival Plautino) 

-  “Lunaria” di V. Consolo, musiche di L. Mauceri dallo spettacolo di V. Pirrotta (Italia, Romania) 

attrice, cantante e regista 

-  “Farina del mio sacco…” concerto- spettacolo di musica popolare italiana (Tamburi Mundi- 

Festival Internazionale Tamburi a Cornice) 

-  “Progetto Nostos” con il patrocinio dell’ANEI (Casa della Memoria di Roma) di e con Damiana 

Leone (Roma, Parigi) 

- 2008: “Odissea-Penelope” drammaturgia e regia di G. Argirò con Paola Gassman (Circuito Teatri 

di Pietra) 

-  “Il Poeta è un Fingitore”, spettacolo musicale, drammaturgia e regia di Damiana Leone 

-  “La Favola di Amore e Psiche” da Apuleio, narrazione-concerto 

- 2007. “Le Muse di Odisseo”, narrazione-concerto 

- “Buzzati 8 ½” da Dino Buzzati regia e drammaturgia di J.S. Sinisterra. 

- 2006. “Scene da Eduardo” drammaturgia e regia di Damiana Leone 

- 2005. “Agamennone” di Seneca, regia di Giuseppe Argirò con Edoardo Siravo, Luciano Virgilio e 

Marina Zanchi, presso il Teatro greco di Tindari (Teatro dei due Mari) 

- 2004. “Il piccolo principe” drammaturgia e regia di Damiana Leone 

- 2002. “Il Berretto a Sonagli” di L. Pirandello regia D. Fischanger 

- “Lectura Dantis” per il Convegno di Studi su Tommaso Landolfi 

- “Il poverello” –Musical (ruolo: Santa Chiara), Assisi per la marcia della pace 

- 2000. “Comico-crudele” da E. De Filippo regia di D. Fischanger 

- 2001. “La casa del Mago” di F: Dionesalvi regia il Fiore Azzurro 

- “Antologia di Spoon River” da E. Lee Masters e F. De Andrè regia il Fiore Azzurro 

- 1999. “Il malato immaginario” di Moliere regia A. Di Sora 

- 1998. “Saffo” da i lirici greci trad. S. Quasimodo regia A. Di Sora 

- 1997. “Edipo a Colono” di Sofocle regia A. Di Sora (Antigone) 

- 1996. “Orfeo ed Euridice” da Virgilio regia di A. Di Sora 

Audiovisivo: 

- 2017. “Le Marocchinate del ‘44” Docufilm sceneggiatura e regia Damiana Leone 

- 2003. “Obliquità” regia di Valeria Panaccione 

- 2005. “Amor sacro e Amor profano” regia di Valeria Panaccione 

Teatro Musicale: 



- “FADO” concerto di Fado Portoghese, con la collaborazione dell’Ambasciata Portoghese (Bibli 

Caffè, Caffè e Radio Fandango, Blu Note Jazz Club di Roma) 

-  “Villanelle alla Napolitana” concerto con strumenti d’epoca (Svizzera, Germania) 

-  “Standard Jazz ed altro” concerto 

- “O meu Amor” concerto di Bossa Nova 

- “Dalla Rinascenza ad oggi” concerto con Rita Pacioni e Gianni Perilli (Cantante/voce recitante) 

- 2008 collaborazione con il “Teatro dell’Opera Possibile” nell’allestimento lirico de “La Serva 

Padrona” di G. B. Pergolesi regia Natale Fìlice (organizzazione e regista collaboratore). 

Pedagogia: 

- Dal 2005 insegna recitazione, drammaturgia e canto 

- Nel 2014 fonda La Scuola di Teatro e di Musica Popolare dell’Officina Culturale e Residenza 

artistica Casa D’arte da lei diretta e riconosciuta da Regione Lazio e MIBACT 

- Nel 2015 tiene un seminario di recitazione a New York presso l’istituto di reinserimento sociale 

di Brooklyn 

- Dal 2016 insegna recitazione e canto presso la scuola di teatro comunale di Sanseplocro 

(Arezzo)  

Altre informazioni: 

- Lavora come attrice, cantante (etno, jazz, fado), regista e pedagoga. Balla le danze etniche e 

ha seguito seminari di teatro danza. Dal 1996 al 2002 ha lavorato nella Compagnia teatrale 

"Teatro dell'Appeso" di Frosinone; e nell'Associazione culturale "Il Fiore Azzurro"; ha recitato e 

cantato in Italia e all’estero, presso istituti scolastici, istituti di pena, biblioteche pubbliche, 

strutture sanitarie, associazioni di volontariato, istituzioni religiose, festival e rassegne. Ha 

fondato la “Compagnia ErrarePersona” con cui esegue concerti e spettacoli musicali in Italia e 

all’Estero. 

- Collaborazione con la cattedra di Storia del Teatro della Facoltà di Lettere e Filosofia presso “La 

Sapienza” di Roma. 

- Dal 2004 Lettrice professionista presso il “Centro Nazionale del Libro Parlato” dell’Unione 

Italiana Ciechi sezione Centrale di Roma. 

- Dal 2010 direttore artistico della compagnia Errare Persona, attiva in Italia e all’estero. 

- Dal 2014 direttore artistico dell’Officina Culturale della Regione Lazio Casa D’Arte su Frosinone e 

titolare di residenza Artistica del MIBACT, delle Rassegne “Il teatro dei Piccoli” e “Nuovi 

Linguaggi” e del Festival Racconta la Guerra 

- Nel 2015 lavora come regista, attrice e autrice a New York per il Festival In Scena e a Parigi con 

la compagnia Mangano-Massip 

Roma, 28 agosto 2017 

 

Ai sensi della L. 196/03 la sottoscritta Damiana Leone vi autorizza al trattamento e alla comunicazione dei propri 

dati. 


