
        CURRICULUM ANNA SPERATI  

                                                                                                         

 

Data di nascita: 

30/10/1994                                                                                               

Luogo di nascita: Velletri (RM)  

Email: annasperati9430@gmail.com  

Indirizzo: via Giuseppe Garibaldi 294, Lariano (RM)  

Telefono: 3927874495  

  

Istruzione  

2013- Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado, indirizzo linguistico presso l’istituto 

“Mancinelli-Falconi” di Velletri (RM)  

  

-Altri corsi  

-2021 Workshop di “Script supervisor” con la script e regista Annamaria Liguori  

-2017 Workshop di “Script supervisor” con la script Alessandra Rucco  

  

Cinema  

-2022-  Segretaria di edizione presso la produzione “Ti amo, ti voglio bene, grazie”, per 

l’omonima opera. Regia di Roberta Crolle.  

 -2020- Segretaria di edizione presso la società “Green film s.r.l” produzione “Mi raccomando”, 

regia di Ciro Villano.  

 -2018-Segretaria di edizione presso la società “Green film s.r.l” produzione “Ammèn”, regia di 

Ciro Villano.  

 -2017-Segretaria di edizione presso la società “Arturo e Mario production s.r.l” produzione 

“Un figlio a tutti i costi”, regia di Fabio Gravina.  

 La mia occupazione consisteva nel supervisionare la continuity del film e di fornire un giusto 

supporto al regista durante le riprese.  

  

Teatro  

Dal 2017 faccio parte della compagnia teatrale “AMENTESVEGLIA”, fondata da Andrea Abbafati  

e Carlotta Sperati con cui portiamo avanti, insieme ad altri collaboratori, laboratori teatrali per 

ragazzi e adulti e spettacoli teatrali originali. 

Opere principali della compagnia nelle quali ho preso parte sotto vari ruoli sono: 

 

-2022.Assistente di scena nello spettacolo “Le pillole miracolose”scritto da Claudio Dezi e 

diretto da Andrea Abbafati. Adattamento della commedia “Le pillole d’Ercole” scritto dai 

commediografi Charles Maurice Hennequin e Paul Bilhaud 

-2022.Aiuto regia nello spettacolo teatrale “Favoloso! Una favola strana” scritto e diretto da 

Andrea Abbafati. 

-2021.Attrice nello spettacolo “Un lavoro come un altro” scritto e diretto da Andrea Abbafati 

-2019. Assistente tecnico audio e luci nello spettacolo “Come Cannavaro ai mondiali” scritto e 

diretto da Andrea Abbafati, vincitore del concorso “Velletrama” come miglior spettacolo 

-2017. Assistente di scena nello spettacolo “ Perchè non parli?” scritto e diretto da Andrea 

Abbafati  e portato in scena più volte durante gli anni, in particolar modo nelle matinèe 

dedicate alle scuole. 

Oltre ad altri spettacoli minori e sempre originali portati in scena dai ragazzi dei laboratori in 

cui ricoprivo il ruolo di assistente di scena. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 

101/2018 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)  
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