
INFORMAZIONI   PERSONALI:     Purcaro   Orsola   Lorena     
  

                                                            Residenza:   via   San   Gennaro   10,   80011   Acerra   (NA)   (Italia)     
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ESPERIENZA   PROFESSIONALE:    2015–alla   data   attuale     
  

  
2021   
Antigone  una  di  noi   (personaggio  protagonista  :Ismene)  (libero  adattamento  dell'Antigone  di             
Sofocle   di   Francesco   scotto) ."Quartieri   di   vita"   all'interno   del   Napoli   Teatro   Festival   2021.   

  
2020   
La  cantata  dei  pastori  (adattamento  e  regia  Francesco  Sisto.)  Date:  dal  2  al  6  Gennaio  2020,                  
presso   Teatro   Rostocco   Acerra.     
  
  

2019   
La  cantata  dei  pastori  (adattamento  e  regia  Francesco  Sisto.)  Date:  dal  25  al  30  Dicembre                 
2019     
L’attimo  fuggente,  (adattamento  e  regia  Ferdinando  Smaldone),  5  Luglio  2019,  presso             
Castello   Baronale   di   Acerra     
Il  bambino  normale ,(  testo  di  Antonio  Scavone  adattamento  e  regia  Francesco  Sisto),  29               
Novembre   2019   Teatro   Rostocco   Acerra,   30   Novembre   2019,   Teatro   Proscenio   Isernia   
Regolamento  interno  ( testo  di  Antonio  Scavone  adattamento  e  regia  Francesco  Sisto)  aiuto              
regia,   audio   e   luci;   9-10   Marzo   teatro   Rostocco.    
Antigone  una  di  noi  (personaggio  :Ismene)  (libero  adattamento  dell'Antigone  di  Sofocle  di              
Francesco  scotto).Repliche:  Teatro  Italia  25,26  Marzo  2019,  partecipazione  al  Teatro  festival             
memoria  di  Vincenzo  D’Onofrio  27  Marzo  2019,  ,  partecipazione  alla  XXI  rassegna              
internazionale  del  teatro  classico  di  Altamura  30  Maggio  2019  ,  Teatro  Biancardi  Avella  25                
Ottobre   2019   
Inclowntrarsi  (spettacolo  corale  di  clowneria  e  mimo,  regia  di  Ferdinando  Smaldone)Repliche:             
Teatro   Italia   (Acerra)9   Aprile   2019,   Teatro   Rostocco   (Acerra)   3,4   Maggio   2019   
Mysterium  (assistente  alla  regia,  audio  e  luci.)  (con  la  del  Teatro  Rostocco)  Repliche:Teatro  Le                
sedie(Roma)  23,24  febbraio  2019,Teatro  ''Burlesque''  (Caivano)  3  febbraio  2019,Teatro           
Cast(Isernia)   27   Gennaio   2019,   Teatro   Rostocco   (Acerra)6   gennaio   2019.     
Siamo  tutti  Galileo ,   una  punizione  esemplare .  (studio  sulla  vita  e  sulle  opere  di  Galileo                
Galilei,drammaturgia  e  regia  di  Ferdinando  Smaldone).Repliche:Teatro  Italia(Acerra),  mattinate          
per   il   liceo   Alfonso   Maria   de   Liguori   Acerra,   5   DIcembre   2019;   
Repliche:   Teatro   Rostocco   Acerra   2   maggio   2019   
Mito  della  caverna  (dal  mito  della  Repubblica  di  Platone,  libero  adattamento  Ferdinando              
Smaldone).  Repliche:Teatro  Italia  (Acerra),  1  marzo  2019,Teatro  Rostocco  (Acerra):26,27,28           
Febbraio   2019,     
  
  

2018   
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S.T.R.E.G.H.E.  (7  donne...6  sagge,  ma  per  il  mondo...6  streghe.  1  ragazzina  con  il  sogno                
dell'emancipazione.  Adattamento  e  regia  Ferdinando  Smaldone,  con  la  compagnia  stabile  del             
Rostocco)  repliche:  Teatro  italia(Acerra)17  marzo  2018,  Teatro  Rostocco(Acerra)  18,19,29           
maggio   2018     
Mysterium  (assistente  alla  regia,  audio  e  luci.)  (con  la  compagnia  stabile  del  Teatro  Rostocco)               
Repliche:Teatro   Rostocco   (Acerra)   21,22,23,28,29,30,   dicembre   2018.   
Siamo  tutti  Galileo,  una  punizione  esemplare .  (studio  sulla  vita  e  sulle  opere  di  Galileo                
Galilei,drammaturgia  e  regia  di  Ferdinando  Smaldone).Repliche:Teatro  Italia(Acerra),  mattinate          
per  il  liceo  Alfonso  Maria  de  Liguori  ;  Teatro  Italia(Acerra)  7  Dicembre  2018,  Teatro  festival                 
memoria   di   Vincenzo   D'onofrio   26   marzo   2018,Teatro   Rostocco   (Acerra)18-19-20   marzo   2018   
Il  mago  di  Oz  (Dorothy)(dal  libro  di  Lyman  Frank  Baum,adattamento  e  regia  di  Ferdinando                
Smaldone).   
Servi  del  mondo  (monologhi  di  8  ragazzi  del  sud  del  mondo,  che  denunciano  lo  sfruttamento                 
minorile)Repliche:Teatro   Cast   Isernia,   21   aprile   2018,   
Mito  della  caverna  (dal  mito  della  Repubblica  di  Platone,  libero  adattamento  Ferdinando              
Smaldone).Teatro   Italia   (Acerra)   gennaio   2018   
  

2017   
Paura  di  volare   (monologhi  di  10  donne  uccise,  violentate  ,  in  tanti  luoghi  e  in  tanti  anni)                   
(spettacolo  in  coproduzione  con  La  casa  di  Marinella  onlus,  della  compagnia  stabile  del               
Rostocco)   Repliche:   Teatro   Italia(Acerra)   23   e   24   novembre   2017.     
Masaniello   re   dei   Lazzari    (   regia   Ferdinando   Smaldone)   14-19-20   Maggio   Teatro   Italia.     
Mito  della  caverna  (dal  mito  della  Repubblica  di  Platone,  libero  adattamento  Ferdinando              
Smaldone).Teatro  Festival  memoria  di  Vincenzo  D'onofrio  marzo  2017,Teatro  Rostocco           
(Acerra)22,23,24   Febbraio   2017.   
Canto  di  Natale  (personaggio:  Belle,  fidanzata  di  Scrooge)(da  Charles  Dickens,adattamento  e             
regia  di  Ferdinando  Smaldone,con  la  compagnia  stabile  del  Rostocco)  repliche:  Teatro  Italia              
(Acerra)25,26   Dicembre   2017.   
  

2016   
Siamo  tutti  Galileo,  una  punizione  esemplare.  ( studio  sulla  vita  e  sulle  opere  di  Galileo                
Galilei,drammaturgia  e  regia  di  Ferdinando  Smaldone)  Teatro  Italia(Acerra),  novembre           
2016,Teatro   Lendi   (Sant'Arpino)aprile   2016     
C'era  una  volta  un  principe  (adattamento  e  regia  di  Ferdinando  Smaldone  de  ‘’Il  piccolo                
principe   ‘’   di   Antoine   de   Saint-Exupéry),repliche:Teatro   Italia   (Acerra)Luglio   2016,   Aprile   2016.     
L’Odissea  secondo  noi (liberamente  ispirato  all'opera  di  Omero,drammaturgia  e  regia  di            
Ferdinando  Smaldone),  repliche:Teatro  Italia  (Acerra)1  dicembre  2016,14  maggio  2016,14           
aprile   2016,   29   gennaio   2016.   
  Il  mago  di  Oz  (Dorothy)(dal  libro  di  Lyman  Frank  Baum,adattamento  e  regia  di  Ferdinando                 

Smaldone).  Repliche:Teatro  Cast  Isernia,  21  aprile  2018,Teatro  Italia(Acerra),14  maggio           
2016,14   aprile   2016,   29   gennaio   2016.     
Servi  del  mondo  (monologhi  di  8  ragazzi  del  sud  del  mondo,  che  denunciano  lo  sfruttamento                 
minorile).;  Teatro  Rostocco  Acerra  12,13  maggio  2016;  Capracotta  (IS),  13  giugno  2016,Teatro              
Italia   (Acerra),   ottobre   2016.     
  

  
  

  
ISTRUZIONE   E   FORMAZIONE         - 0 1/10/2011–alla   data   attuale     

       Attestato   di   studio   presso   il   “laboratorio   permanente    
      di   ricerca   teatrale   sulle   libere   emozioni”   
Teatro  Rostocco,  Acerra  (Italia)         



http://www.teatrorostocco.it/laboratori/   
  -9\01\2021-   27\02\2021     

 Seminario  scrittura  e  recitazione  umoristica  con  Edgardo                 
Bellini   (5       incontri)   
  -18/10/18-27/03/19   
Laboratorio  di  teatro  Classico,  tenuto  da  Francesco               
Scotto,con  incontri  settimanali  di  4  ore,finalizzato  alla  messa                 
in   scena   del   testo:   “Antigone   una   di   noi”.   
-2019     
diploma  di  Liceo  Classico  Liceo  Alfonso  Maria  de  Liguori,                   
Acerra(NA)     
-10/06/1018   
Conseguimento  della  Certificazione  Cambridge  in  lingua             
Inglese  livello  B2   del  Quadro  Comune  Europeo  di  Riferimento              
per   le   Lingue   (QCER).   
-11/06/2018–14/06/2018    
Campus   Teatrale   Aderenze   teatrali,   Capracotta(IS)     
Laboratorio   con   Christian   Iansante.(workshop:   3   ore)   
Laboratori   di    approfondimento   con   prodotto   finale:   
Laboratorio  di  narrazione,  tenuto  da  Andrea  Pergolari               
(Teatro   Le   sedie   Roma)durata:   20   ore   
-12/06/2017–14/06/2017    
Campus   Teatrale   Aderenze   teatrali,   Capracotta   (IS)   
Laboratori   di   approfondimento   con   prodotto   finale:   
Laboratorio  di  scrittura  creativa,  tenuto  da  Crescenzo  Autieri                 
(Teatro   Burlesque   di   Caivano)   durata:20   ore.   

  
  

  
ULTERIORI   INFORMAZIONI     
Caratteristiche   fisiche   :   

Altezza:1,70   m     
Peso:   62   kg     
Occhi:   Nocciola     
Capelli:   Biondo   scuro.     

  
  

  
Trattamento   dei   dati   personali   :   
Autorizzo  il  trattamento  dei  dati  personali  contenuti  nel  mio  curriculum  vitae  in  base  all’art.  13  del  D.                                   
Lgs.  196/2003  e  all’art.  13  del  Regolamento  UE  2016/679  relativo  alla  protezione  delle  persone                             
fisiche   con   riguardo   al   trattamento   dei   dati   personali.     

http://www.teatrorostocco.it/laboratori/

