
Informazioni Personali:
Nome: Nataliia Boichuk
Indirizzo: via Modestino del Gaizo, 39
Via M.Lenzi 18
83100 Avellino
Telefono: 388 9376028
E-mail: nataliiaboichuck@gmail.com
Data di nascita: 11/11/1987
Luogo di nascita Kosiv (Ucraina)
Altezza: 1.73
Occhi: azzurri
Lingue :
Italiano (livello: Ottimo)  Ucraino (madrelingua)
Russo (madrelingua)
Inglese (livello: base)
Istruzione e formazione:
2010 maggio: Laurea in Arte della Recitazione;
Nome e tipo di istituto: Accademia teatrale “K. Karogo”, città di Kiev (Ucraina);
Principali materie: Recitazione, danza, canto e musica;
Dal 2011 /2015
Corso di recitazione con Massimiliano Foà, attore, regista, formatore e coach dal 1986 che
collabora nel settore della formazione attoriale con “Le Nuvole, Teatro d’innovazione ragazzi”
ente di formazione per il personale della scuola riconosciuto dal M.I.U.R;
Corso di canto, arti coreografiche, danza contemporanea, presso l’ istituto di arti dello
spettacolo Vernicefresca – Avellino;
Corso triennale di improvvisazione teatrale a cura della scuola di Improvvisazione Teatrale
“Coffe Brecht” – Napoli;
Corso annuale di specializzazione di improvvisazione teatrale a cura della scuola di
Improvvisazione Teatrale “Coffe Brecht” – Napoli;
MasterClass di recitazione con l’attore Massimiliano Gallo – Napoli;

Esperienze Lavorative:

2021
Sitcom “ Comodi Comedy “
SIT-COM - Prod. di Proteatro & Puck TeaTré
Ruolo - Nata

2020
Video musicale
“ La giostra”
Di : Marco Iantosca

2020
Diretto da Antonio Santorelli
“ Finale di partita”
"Fin de partie" 🎬
https://www.instagram.com/p/CGfCC3flY3M/



2020/ 30 Aprile
Partecipazione /
Festival Internazionale del cinema di Salerno
Tema : “ Attrici Fuori Sede”

2020
Cortometraggio “ Human Tide” regia Jessika Festa
E stato selezionato per il premio David di Donatello
Ruolo - Principale
Laceno d'Oro
Puck TeaTré Jessica Festa

2019
Collaborazione
Scuola di teatro
Puck TeaTré - Attrice, Coach teatrale

2019
Masterclass
Cinecibo Festival
Con Carlo Verdone

2019
Attrice nello spettacolo teatrale “Sfida di improvvisazione teatrale – Napoli vs Pescara” a
cura della compagnia teatrale Coffee Breacht - presso Teatro “La Giostra” – Napoli;
2018
Attrice nello spettacolo teatrale “Catch impro, la finale” a cura della compagnia teatrale
Coffee Breacht - presso Teatro Instabile Michele del Grosso – Napoli;
Attrice nello spettacolo teatrale “I Cicchetti – la Sitcom Improvvisata” a cura della
compagnia teatrale Coffee Breacht - presso sede Coffee Breacht – via Nilo 20 - Napoli;
2016
Attrice nel film “Tutto può accadere nel Villaggio dei Miracoli” regia di Modestino di Nenna –
produzione “Associazione noi con loro” – produttore esecutivo Anna Maria De Mita;
Monologo “In viaggio per la vita”– Forum mondiale dei giovani “Diritto di dialogo” – Centro
internazionale di Studi e documentazione Cultura giovanile - Università di Trieste;
2015
Coprotagonista nel Video Musicale dei Molotov Irpinia e Zulù (99 Posse) “Il Diavolo”;
2014
Spettacolo teatrale “Il cerchio dei colori – 10 anni di follie” regia di Massimiliano Foà –
Avellino;
2013
Seminario teatrale “ La voce, l'ascolto e la presenza in scena” a cura di Massimiliano Foà –
Avellino;
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Laboratorio teatrale per l'attore artigiano “Sotto la pelle” a cura di Sergio Sivori – Avellino;
2012
Stage d'improvvisazione teatrale a cura di Giorgio Rosa di Improteatro – Avellino;



Attrice nel cortometragio “L’ultimo Goal” regia di Federico Di Cicilia;
Attrice spettacolo teatrale “Tempo e tutto quello che c'è dentro”
regia di Massimiliano Foà;
Seminario semiserio sulla Commedia dell'arte “Come Arlecchino divenne un gigante” a cura
di Michele Bottini, insegnante di recitazione e maschere di Commedia dell'Arte dal 2004
presso la Civica Scuola d'Arte Drammatica “Paolo Grassi”di Milano;
Stage di Hip Hop a cura del ballerino Gabriele Manzo;
Dal 2011 ad oggi: testimonial per campagne pubblicitarie.
Dal 2011 ad oggi: interprete di letture teatralizzate;
2010
Stage “Sotto la Pelle” laboratorio di pratiche teatrali per l'attore artigiano. Lavoro tecnico sul
corpo e la voce, sul canto comune vocale e ritmico, a cura di Sergio Sivori, regista, attore,
trainer, fondatore e direttore artistico del Laboratorium Teatro di Roma, Centro Internazionale
di Ricerca e Sperimentazione;
Attrice nello spettacolo “Favole e Fiabe” al teatro Carlo Gesualdo – Avellino;
Attrice lungometraggio “Garlem” regia di Oleg Larin, distribuzione Ucraina:
Attrice lungometraggio “Demone” regia di Oleg Larin, distribuzione Ucraina;
2006
attrice spettacolo teatrale “червовий нот рн” regia d i O.Dobriak;
2005
attrice spettacolo teatrale” одні під небом” “Da soli sotto il cielo” scritto e diretto da O.
Dobriak.
2004
attrice spettacolo teatrale “ свої люди поквитаємся” “Con quelli di famiglia ci si arrangia”
regia di O. Dobriak;
2004
attrice spettacolo teatrale “вікна” Dobriak;
Link video
“Le finestre” regia di O.
Dalla 15a Series TV "Il fratello di mio fratello" - distribuzione Ucraina (scena al 33’ 55’’)
https://www.youtube.com/watch?v=UdrgBWwgIB8&feature=share&list=P
LSgy-gJ-dkS8v5khc8xCDuqYQ5YLJnyne&index=15
Cortometragio “L’ultimo Goal” regia di Federico Di Cicilia
https://www.youtube.com/watch?v=bB8qpI2uNwU Video Musicale dei Molotov Irpinia e Zulù
(99 Posse) “Il Diavolo”
https://www.youtube.com/watch?v=QULQumuMTb4&feature=yout u.be
Film “Tutto può accadere nel Villaggio dei Miracoli” regia di Modestino di Nenna
http://video.sky.it/cinema/trailer/tutto_puo_accadere_nel_villaggio
_dei_miracoli_il_trailer/v282726.vid
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