
 

 

 

 

VALERIA ESPOSITO 
STUDI 
Titolo di studi: Diploma al liceo classico statale F.Sbordone di Napoli 
Studia attualmente lingue presso la facoltà di lingue e culture moderne dell’Università 
di Napoli “L'Orientale". 

 
FORMAZIONE 
20\12\2019-22\12\2019: partecipa al seminario intensivo "il teatro è un gran patto collettivo" diretto da 
Mimmo Borrelli. 

2018-2020: studia recitazione presso l'associazione culturale "Ztn", diretta da Maurizio Capuano. 

2018-2020: Studia recitazione in inglese presso l’associazione culturale “A’mbasciata” di Napoli, con gli 
attori Alessio Sica e Margherita Romeo. 

2019-2020: doppiaggio presso "Snap studio", diretto da Michele Lettera. 

17/05/2019-23/05/2019: Ha partecipato al workshop di recitazione in inglese con James Price, direttore 
dell'"Actor studio" di New York, presso il Golden Theatre di Roma. 

Gennaio 2019- Maggio 2019: Ha preso parte a cinque workshop di improvvisazione tearale con i formatori 
di "Coffee Brecht". 

2011-2018: Ha studiato canto moderno presso l’associazione culturale Musicapnea. 2017-2018: Ha studiato 
privatamente canto con il soprano Gabriella Colecchia. 

2016-2018: ha studiato danza moderna presso la scuola di danza “Tersicorea”, conseguendo il terzo livello 
regolare rilasciato dall’associazione ACSI 

 

TEATRO 
2020: spettacolo teatrale "Inshalom, o l'assurda partita", presso Teatro Ztn 

2019: prestazione attoriale in inglese per il progetto "Studio for propositional cinema" di Adam Harrison, 
registrato presso "Auditorium 900" 

2019: spettacolo teatrale "Broduei: casi umani in teatro", scritto e diretto da Maurizio Capuano 2019: 
Partecipa come attrice al "Napoli Horror Festival" presso l'ex base NATO di Bagnoli 

2019: spettacolo teatrale "Dylan Dog" per Napoli Teatro Festival, presso Palazzo Venezia, Napoli 

2019: spettacolo teatrale in lingua inglese "Lucius Apuleio", scritto e diretto da Laura Miriello, presso 
Caupona, Pompei. 

 

 

 



 

 

 

 

2019: spettacolo teatrale "Le lupanare" , scritto e diretto da Laura Miriello, presso Caupona, Pompei. 2019: 
spettacolo teatrale "Theatre machine", diretto da Maurizio Capuano 

2019: spettacolo teatrale "the monologue", presso Palazzo Venezia 2018: Interpreta Ophelia in lingua 
inglese presso ”A'mbasciata” 2018: Spettacolo teatrale "Scene presentation" presso "A'mbasciata" 

2016: Ha interpretato il ruolo di “Maddalena” nello spettacolo teatrale “E’ vnut o trentun” 

 

DOPPIAGGIO 
2020 doppiaggio in inglese e in italiano "Cartoline da Amalfi"per "Kaos Production", presso "Malfi Studio" 

 

CANTO 

Attualmente cantante solista in un duo acustico 2018: Corista nel disco di “Barabba” 

2015-2017: Cantante solista di band Rock-Blues 

2016: Partecipazione certificata a master discografico “The Voice Master Song”, conseguito presso “Village 
music lab academy”. 

2016-2018: Partecipazione da voce solista a manifestazioni Telethon e a concerti di beneficenza per 
l’associazione “Donare è vita” 

 

RADIO 

2015-2017: Speaker per web radio “RadioImmaginaria - l’unica radio di adolescenti in Italia”, diretta da 
Michele Ferrari 

 

LINGUE 

Italiano – madrelingua 

Inglese – madrelingua (certificazione IELTS livello 7.5 di inglese) 

 

DIALETTI 

Napoletano 

 

 

 

 



 

 

 

 

SKILLS 

Canto Danza 

Cintura marrone di karate Equitazione 

Nuoto pre-agonistico 

 

 

  
Con espressa dichiarazione di autorizzazione alla conservazione e al trattamento dei dati ai fini del D. Lgs. 
n.193/2003 e successive modifiche e integrazioni 

 


