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CURRICULUM PROFESSIONALE di Daniela Mattiuzzi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDI  
 

Daniela Mattiuzzi, attrice e regista, inizia la sua formazione teatrale alla fina degli anni ’70. 

Studia alla Civica Scuola di Animazione Pedagogica di Milano dove si specializza nell’uso della 

voce in teatro. 

Approfondisce lo studio sulla voce umana in Francia presso il centro internazionale Roy Hart 

Theatre con sede a Mallerargues. 

Proseguirà la propria formazione seguendo corsi di vari registi e attori italiani e di fama 

internazionale. 

 

 

LAVORI 
 

 Nel 1989/1990 “KASSANDRA” da Christa Wolf – regia e drammaturgia. 

 Nel 1994 realizza a Verona, in collaborazione con l’Università di Lettere Filosofia e Lingue, 

uno studio teatrale sul testo “LE ONDE” di Virginia Woolf. Ne è stata curatrice del testo e 

regista con Laura Curino. 

 Nel Febbraio 1998 debutta a Verona, presso il teatro Filippini, con lo spettacolo “LA 

MACABEA”, tratto dal romanzo “L’ora della stella” di Clarice Lispector, in qualità di attrice e 

drammaturga con l’attrice Patricia Zanco e la supervisione e collaborazione di Laura Curino. 

 Ha collaborato per diversi anni con il centro di salute mentale “Villa delle rose” di Vittorio 

Veneto. Il 29 settembre 1999 viene rappresentato, in forma di evento per la città al teatro Verdi 

di Vittorio Veneto, lo spettacolo teatrale “LUNA VOLTATI”: progetto che ha visto coinvolti 

otto utenti del centro e otto giovani attori. 

 Nel 1997 vince un premio Europeo con un progetto sull’emigrazione veneta; nasce lo spettacolo 

“LETTERE” liberamente ispirato al testo di Emilio Franzina “Merica Merica” rappresentato in 

diversi Comuni della Valsana (TV).  

 Nel 2001 debutta a Vicenza in qualità di autrice con lo spettacolo teatrale “ANTIGONE” 

liberamente ispirato al testo “La tomba di Antigone” di Maria Zambiano. 

 Nel 2003 debutta a Bentivoglio (BO) nella rassegna “Tracce Teatro d’Autore” con lo spettacolo  

“A PERDIFIATO, RITRATTO IN PIEDI DI TINA MERLIN” in qualità di autrice e regista. 

 Nel 2005 debutta a Dueville (VI) con lo spettacolo-concerto per batteria e voce “NON 

RICOMINCIAMO LA GUERRA DI TROIA” con Patricia Zanco, Roberto Dani e 

DrumOrchestra. 

 Nel giugno 2005, per la Regione Veneto, in collaborazione con Bassano Opera Festival, è 

docente nel laboratorio per attori e mette in scena “CHATROOM” di Enda Walsh. 
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 Per Teatro Ragazzi mette in scena, in qualità di drammaturga e regista, “STORIA DI 

PINOCCHIO” con l’attore Alberto De Bastioni e nel luglio 2005 debutta a Vicenza con “IL 

VOLO DELLA FARFALLA” con l’Associazione Ullalla Teatro. 

 Nel 2007 debutta a Vicenza, in qualità di regista, con lo spettacolo “LUCE NERA”, tratto dal 

racconto “Il cuore rivelatore” di Edgar A. Poe. 

 Il 6 marzo 2009 debutta al Teatro Comunale di Vicenza in qualità di autrice e regista con 

“SILENZIO”, lavoro teatrale che nasce da una storia vera per poi allargare l’indagine a 360° sul 

mondo sommerso e silenzioso dell’abuso sessuale su minori e donne. Con questo lavoro vince il 

premio Off del Teatro Stabile del Veneto. 

 WAITING FOR MEDEA regia Zanco/Mattiuzzi laboratorio/spettacolo -LaboratorioOlimpico- 

Teatro Olimpico VI - 2010 

 Con “LA VERGOGNA – RITRATTO INEDITO DI MARIA CALLAS”, debutta il 20 agosto 2009 al 

Bassano Opera Festival, in qualità di regista con testo di Luca Scarlini. 

 Il 19 settembre 2009 presenta “OMBRE OBLIQUE”: monologo teatrale liberamente ispirato a 

“Processo a un alpinista” di Spiro Dalla Pota Xidias e a “L’ultima giornata di Tita Piaz” di Dino 

Buzzati, con Franziskus Vendrame e le musiche originali di Claudio Marchisio. 

 Μήδεια – MEDEA – METAMORFOSI regia scena drammaturgia Zanco/Mattiuzzi - testo 

originale di Franca Grisoni MEDEA - musiche M.Braga e E. Fiocco. Prod. fatebenesorelle 

teatro  e Bmotion/ OperaEstate Festival /Dedalofurioso / Fondazione Etica  2012. 

 ONORATA SOCIETA’ regia scena luci di Zanco/Mattiuzzi/Aldorasi drammaturgia di 

Francesco Niccolini.  Prod. fatebenesorelle teatro. 2014/2015 

 MACBETH? – Conversazioni 2016 69° Ciclo di Spettacoli Classici.  

Regia di P.Zanco/D.Mattiuzzi. Adattamento di Vitaliano Trevisan. Camera C.Ceron. Prod. 

fatebenesorelle teatro/LaPiccionaia. 

 Nel 2016/17 CONFLITTO NEL CUORE, regia e luci, con il musicista Stefano Bonato e 

Claudio Tomaello. 

 Nel 2018/19 STRADE BLU – un viaggio nell’America rurale tra old time music e 

letteratura, regia, prima nazionale il 10 marzo 2019 al Centro Culturale Altinate San Gaetano, 

Padova. Con The Crossoroad Pickers.  

 Tiene laboratori per attori, insegnanti e studenti con il ruolo di trainer, docente e anche regia per 

le messe in scena, collaborando con comuni, scuole e associazioni. 

 

 

Daniela Mattiuzzi 
 

 


