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MARIA CRISTINA MARSALE 

Diplomata. Inizio attività teatrale: 1968 – Attrice, docente di dizione, 

animatrice teatrale, regista, formatrice. 

STUDI: 

• Biennio di formazione teatrale al Teatro della Murata di Mestre (VE) 

con Franco Demaestri 

• Stages di aggiornamento a Bologna (corsi di formazione professionale tenuti da 

Alessandra Galante - Garrone). 

• Corsi di aggiornamento a Padova, Rovigo, Bologna (docenti: Danio Manfredi, Paolo Rossi, 

Monica Francia, Massimo Munaro –Teatro del Lemming) 

• Stages di aggiornamento alla Civica Accademia d'Arte Drammatica "Paolo Grassi" di 

Milano. 

• Stages di aggiornamento Biennale Teatro - Venezia (Paolo Magelli) 

ATTIVITA' DI DIDATTICA TEATRALE E REGIA 

• Lezioni online di public speaking e lettura espressiva. 

• Insegnante di ortoepia e fonetica. 

• Insegnante di animazione teatrale - formazione docenti. 

• Insegnante di attività teatrali in genere, rivolte sia ai bambini (2° ciclo scuole elementari e 

medie inferiori) sia ai giovani delle superiori (regie e messe in scena di testi teatrali). 

• Animatrice in attività teatrali persone diversamente abili. 

• Regie teatrali e audiolibri. 

• Stages e laboratori sulla comunicazione/parlare in pubblico. 

• Lezioni di oratoria negli Istituti Superiori. 

CORSI, STAGES E ATTIVITA' DI FORMAZIONE TENUTI NEI SEGUENTI ISTITUTI 

PUBBLICI E PRIVATI: 

• Scuole medie inf. : G. Rossi di Mogliano Veneto, Volpi di Favaro Veneto, Spallanzani di 

Mestre, Giulio Cesare di Mestre. Sc. Media Preganziol Sc. Media Musile di Piave 

• Istituti superiori : Riccati di Treviso, Giorgi di Treviso.Alberghiero Castelfranco_Formazione 

docenti, Ist. Mazzotti Treviso, Istit. Scarpa – Oderzo – Motta di Livenza, Istit. Berto - 

Mogliano Veneto, Ist. Sup. Obici - Oderzo. 

• Altre scuole o istituti : Collodi di Mogliano Veneto, I.N.I.P. di Preganziol, C.E.R.E.A. (centro 

risorse ambientali) di Mogliano Veneto, Biblioteca di Badoere, Biblioteca di Mestre (progetto 

di educazione permanente), Cooperativa Anthropos di Dosson, Biblioteca di Casier, 

Biblioteca di Favaro Veneto, Associazione Teatro per Mestre, C.E.O.D. (centro educativo 

occupazionale delle U.L.S.S.di Mirano-Ve) di Peseggia. 

• Corsi di dizione e improvvisazione teatrale presso ARCI (Educazione permanente) di 

Treviso e di Castelfranco. 

• Laboratori "La voce che seduce" presso F.I.T.A. provinciale Treviso - F.I.T.A regionale 

Vicenza. 

• Lezioni sulla comunicazione presso Spazio d'Essai - Padova. 

• Attività di didattica teatrale presso diverse comunità teraputiche. 

• Corsi di Teatro col patrocinio del Comune di Preganziol ("Officina del Teatro"), del Comune 

di Venezia-Mestre (Teatro della Murata e Teatro del Parco) e del Comune di Carbonera 
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(TV). Le attività didattiche, ripetute negli stessi istituti, coprono un periodo che va dal 1985 

ad oggi. 

ATTIVITA' ARTISTICHE: 

Attrice nelle seguenti compagnie: 

T.P.M. (Teatro per Mestre) - Mestre 

Murata - Danza (spettacoli per bambini) - Mestre 

Teatro città di Treviso - Treviso 

L' Illustre Teatro - Treviso 

Teatro Artigiano – Treviso 

Treviso Teatro - Treviso 

Teatro città di Treviso 

Impegnata, come attrice, in produzioni radiofoniche e televisive. 

Collabora inoltre con alcune associazioni: Fondazione ellenica, Consolato greco ( Venezia 

), ecc. che si occupano della divulgazione della poesia. 

Nelle circa 52 produzioni drammatiche alle quali ha partecipato ha assunto ruoli di 

protagonista e di caratterista, sia comici che drammatici . 

Le attività registiche con compagnie teatrali e gruppi laboratoriali coprono un periodo che 

va dal 1985 ad oggi. 

AUTORI/ TESTI AFFRONTATI: 

Shakespeare (rielaborazione dei segg. testi: Sogno di una notte di mezza estate, Amleto, 

Giulio Cesare ) - regista. 

Moliere (rielaborazione "Borghese gentiluomo") - attrice 

Goldoni (La famiglia dell'antiquario, rielaborazione di vari testi) – attrice e autrice 

Autori veneti ("Zente refada", "La scorzetta de limon", "Il moroso della nonna", "1 X 2") – 

attrice e regista 

G. Feydeau (Ortensia ha detto: 'Me ne infischio!') - attrice 

S. Beckett (Not I) – attrice e regista 

E. Ionesco (La cantatrice calva) – attrice e regista 

G. B. Shaw (testi vari) – attrice e regista 

R. Queneau (Esercizi di stile) - regista 

L. Pirandello (Pensaci, Giacomino, Il berretto a sonagli) - attrice 

G. Lorca (Poesie) - attrice 

P. Neruda (Poesie) - attrice 

A. Campanile (Centocinquanta, la gallina canta, racconti vari) – attrice e regista 

A. Cechov (La domanda di matrimonio – attrice , Racconti brevi - regista) 

Plauto (Aulularia) - regista 

"Everyman" (anonimo XV secolo) – attrice e regista 

Euripide (Medea, Baccanti) – regista 

F. Demaestri ("Puzzle & Crepe suzette", "Il buffone sarà lei", "Non fare la commedia", 

"Bentornato Mister Shaw") - attrice 

F. Verzegnassi ("K88 – Un insolito noir") – attrice 

A. Baricco ("Novecento") - attrice 

G. Verga (La lupa) – attrice 

H. Pinter (L'anniversario) – regista 
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R. L. Stevenson (rielaborazione in lingua inglese de "Lo strano caso del dottor Jekyll e di 

Mr.Hyde") – regista Caroll (rielaborazione de "Alice nel paese delle meraviglie") - regista 

O. Wilde (Il gigante egoista) – attrice e regista 

S. Benni (rielaborazione vari testi) – attrice e regista 

D. Parker (testi vari e "Poesie") – attrice e regista 

F. Valeri (rielaborazione di testi vari) – attrice e regista 

L. Ariosto (rielaborazione Orlando Furioso) - attrice e regista 
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