
 

 

 

 

VITTORIA BIANCHINI 
           
FORMAZIONE 
Dopo aver conseguito il diploma di Liceo socio psico-pedagogico, ha frequentato con ottimi risultati la 
scuola di recitazione Oltrè di Thiene (Vi) e ha perfezionato la sua esperienza professionale praticando 
laboratori presso lo studio dell’attore e regista Davide Dolores, con approfondimento sui monologhi.  
Durante l’anno frequenta corsi intensivi di recitazione del regista Giovanni Veronesi presso la Milano Film 
Accademy e continua regolarmente il lavoro di studio ed approfondimento presso la scuola Yourban di 
Thiene. Ha seguito un corso di teatro danza alla scuola diretta dal Laura Chemello e lezioni di canto con il 
maestro Dario Magnabosco. 
 
CINEMA  
2020 Exiles di Terry George 
 
TELEVISIONE 
2017 Di padre in figlia, regia di Riccardo Milani, Rai 1 
 
TEATRO 
2019 Zio Vanja di Cechov, regia David Dolores  
2016 – 19 Funny Money di James Paulding, teatro Fonato di Vicenza  
2013 – 15 Maria di Magdala con la compagnia La Zonta, testo inedito scritto da Cristina Lanaro premiato al 
concorso letterario “Umberto Bozzini“ sez. Drammaturgia  
2012 Rent – il musical, con la compagnia dello Yourban, Teatro di Vicenza  
2011 Olympe de Gouges di Maria Rosa Cutrufelli, teatro della scuola Oltrè (Vicenza) regia David Dolores  
2011 Figura Materna di Alan Ayckbourn, regia David Dolores, Teatro comunale di Thiene (Vi)   
 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO E WORKSHOP  
Workshop e approfondimento teatrale con il regista Giorgio Sangati su Shakespeare in particolare su “I 
sonetti“ 
Workshop e approfondimento cinematografico con il regista premio Oscar Terry George sulla figura 
dell’attore 
Masterclass e approfondimento con Richard Gere in occasione dei Maratea Film Festival 2019  
Laboratorio di approfondimento sulle opere teatrali di Cechov  
Corso con il regista Lorenzo Maragoni sul progetto “Come la vita ma “ con debutto in teatro il 19 Aprile 
2020  
 
LINGUE 
Inglese: ottimo 
 
DIALETTI 
Romanesco 
Veneto 

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   


