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Cristina Donadio 
Formazione: 

Cristina Donadio, attrice, autrice e regista, ha iniziato la sua carriera giovanissima con 
il suo primo amore, il teatro. 
Comincia il suo percorso teatrale nel 1977 con un “mostro sacro” della tradizione 
partenopea come Nino Taranto per continuare negli anni successivi con altri grandi 
come Eduardo de Filippo, Aldo Giuffrè, Mico Galdieri, Aroldo Tieri, Edmo Fenoglio, 
Gianni Agus. 
Negli anni 80 si cimenta come regista di un particolarissimo tipo di “teatro di figura”. 
Come autrice comincia la sua intensa ricerca su personaggi femminili a tinte forti. 
All’inizio degli anni ’90 il suo “incontro fondamentale” con il teatro di frontiera 
di Enzo Moscato. 
	
Lingue: 

Inglese (buono) Francese (buono) Tedesco (buono) 
 
Cinema: 

2018 “Il vizio della speranza” regia di Edoardo De Angelis 
2018 “Applausi” regia di Angelo Calculli  
2017 “L’Eroe” regia di Cristiano Anania 
2016 "La Parrucchiera" regia di Stefano Incerti 
2015 "Effetto domino" regia di Fabio Massa 
        "Core e sang" regia di Lucio Fiorentino 
2014 “Perez” regia di Edoardo De Angelis – Festival di Venezia 2014 
2013 “Voce ‘e Sirena” documovie, regia di Sandro Dionisio 
2011 “L’era Legale” documovie, regia Enrico Caria 
2001 “Asuddelsole” regia di Pasquale Marrazzo 
         “Chimera” regia di Pappi Corsicato 
2000 “Animali che attraversano la strada” regia di Isabella Sandri 
1998 “Rose e pistole” regia di Carla Apuzzo 
1997 “I Vesuviani” 
         “Malemare” regia di Pasquale Marrazzo 
1995 “I buchi neri” regia di Pappi Corsiacato 
1993 “Libera” regia di Pappi Corsicato 
1992 “Nessuno” regia di Francesco Calogero 
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1986 “Maledetta Euridice” regia di Leandro Lucchetti 
1985 “La donna delle meraviglie” regia di Alberto Bevilacqua 
         “Commando Leopard” regia di Antonio Margheriti 
1983 “Stangata napoletana” regia di Vittorio Caprioli 
1981 “La festa perduta!” regia di Pier Giuseppe Murgia 
        “La pelle” regia di Liliana Cavani 
        “Bim bum bam” regia di Aurelio Chiesa 
1979 “Razza selvaggia” regia di Pasquale Squitieri 
1978 “Nel regno di Napoli” regia di Werner Schroeter 
 
Televisione: 

2017 "Gomorra 3 - La serie" regia di Francesca Comencini e Claudio Cupellini 
2015 “Gomorra 2 – La serie” regia di Stefano Sollima 
2000 “Linda e il brigadiere”  Regia Gianfrancesco Lazotti 
1984 “Western di cose nostre” regia di Pino Passalacqua 
1979 “La mano sugli occhi” regia di Pino Passalacqua 
 
Teatro: 

2017 “Raccogliere e bruciare” regia di Enzo Moscato  
2016 “Bordello di mare con città” regia di Carlo Cerciello  
2015 “Dalla parte di Zeno”, Regia di Andrea Renzi  
2015 “Butterfly Suite” regia di  con Marco Zurzolo 
2014 “...E' tutto qui e nulla e' ancora compiuto...”- attrice e regista  
        “Don't Disturb” regia di Mario Gelardi  
        “Io sono M.M.” Ideatrice, attrice e regista  
        “Caffè Nemironsky” Napoli Teatro Festival 2014 
        “Istruzioni per minuta servitù” regia di Enzo Moscato 
        “LapenLapen” regia di Elena Gigliotti  
        “Patria Puttana” regia di Enzo Moscato  
 
2013 “Sexton”  Attrice e regista  
        “Napoli 43” regia di e con Enzo Moscato  
        “Sueno # 4” regia di Sarasole Notarbartolo  
        “Io Clitemnestra, Il verdetto” protagonista e regista insieme a Mario Martone. 
 
2012 “La Casa Morta” regia di Pierpaolo Sepe  
2011 “..da questo tempo e da questo luogo…25 rose dopo” Ideatrice, attrice,regista                             
“      “Io, Clitemnestra –il verdetto” regia Cristina Donadio e Mario Martone  
        “Torino Sull’ordine e il disordine dell’ex macello pubblico” regia Enzo Moscato 
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2010 “Napoletango” regia di Giancarlo Sepe  
2009 “Ciao Maschio” regia di Raffaele di Florio 
        “ Elisabetta e Limone” regia di Sergio Longobardi  
        “ Piece Noire” regia di Enzo Moscato  
2008 “Transformation” Ideatrice, regista e attrice  
        “Malemare” Ideatrice, regista e attrice  
2007 “Eva Peron” regia di Pappi Corsicato  
        “Le doglianze degli attori a maschera”  
        “Città di mare con sirene” Ideatrice e regista  
2006 “I sogni di Giruzziello” di Enzo Moscato  
 
2006 “La Casa di Bernarda Alba” regia di Gigi Di Luca 
        “Io, Clitemnestra, il verdetto” Ideatrice, protagonista e regista  
        “Opera di Periferia” regia diPasquale de Cristoforo 
        “Res-Emotion” Regista e attrice  
        “Il Dolore della guerra”  Regista e attrice  
        “Cunto de Aguas” di Alina Narciso  
        “Frammenti di donna” tratto da Marguerite Duras 
2005 “Suite per fiati e sentimenti e Non di solo amore” - Attrice, cantante  
        “MAL’ARIA” regia di Bruno Garofano 
        “…E allora mi hanno rinchiusa…” - Ideatrice, attrice, regista  
        “ Piccola suite in blu minore”  Autrice e attrice  
 
 
Cortometraggi: 

2007 "Gli occhi di Cristo" - Protagonista - Regia di Luigi Barbieri 
        “corto di Sandro Dionisio su Anna Maria Ortese per l'omaggio alla Ortese del 
          Pan 
  
 
 
 
 
 


