
CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI     
nome e cognome:    Maria Teresa Medaina  
nata a:    Rovereto (TN)           il 15.10.1973 
cell:     3398337139    e   339-2164409
mail:    ladymary73@hotmail.it
altezza:  150 cm
occhi:  verdi
capelli:  biondi
taglia:  38

FORMAZIONE ARTISTICA:
Attoriale:
2005: “Master della comicità” 2005, patrocinato dal Comune di Roma “SCUOLA DI COMICI” di Gegia (Francesa Antonaci),
con spettacolo finale al Teatro Tor di Nona. 
2005: corso di doppiaggio con buoni risultati presso scuola in Roma "Ciak 2000" diretto da Teo Bellia.
2002: frequenta con esito brillante un corso annuale di Teatro su “studio del personaggio” e “recitazione comica” gestito
da Teatro Agorà di Roma. Al termine di questo corso sono stati rappresentati (da marzo a luglio) con grande successo, i lavori
elaborati sia in Teatro che in manifestazioni nella città di Roma per le manifestazione di “Roma estate”. 
Danza
2009-2010 :  corso di danza funky, hip-hop con Sponky Love presso lo Iasl.
2006-2007: frrequenta corso di danza poppin e funky con insegnante Marco Pallotta.
1999-2001: danza jazz e hip hop presso Scuola di danza DANZAMANIA di Rovereto.
dal 1997 al 1998  iscritta al CDM “Centro Didattico Musicale” di Rovereto nel corso di danza jazz. 
buona conoscenza di balli latino-americani e liscio;  basi di break-dance.
2003-2010: specializzata in danza su musica black - hip hop -r'nb, free style.
Canto:
studio canoro pluriennale (15 anni) in qualità di voce soprano e contralto in un coro polifonico nella città di Rovereto
cantante e corista in gruppo musicale dal 1997 al 2002 in Trentino.

ESPERIENZE lavorative ARTISTICHE
Recitazione e varie:
 2010-2012: pittrice di opere astratte: “Ironici Astratti”
 febbraio-marzo 2012 : Capo-sarta costumista-attrezzista nello spettacolo “Basta con le solite facce” di Gabriella
Germani

febbraio 2011: doppiaggio (presso Biogrup Sistemi Sas) della voce di coprotagonista nel film “My Theran for
sale”

2011: doppiaggio di documentario per emittente televisiva” La7 “ per la trasmissione “Innovation”. 
 2010 aprile-luglio: doppiaggio voci e canzoni per cartoni animati (presso Biogrup Sistemi Sas) a Roma
 20 e 21 marzo 2010 “Frammenti d’eternità” regia di  Emanuela Petroni. Monologhi vari.
 13 e 14 marzo 2010”Muoio ogni Attimo..Io” regia di Emanuela Petroni. Monologhi vari.
 5 e 6 marzo 2010: presso il teatro della Forma “Spuma sulle spighe 2” di Emanuela Petroni, ruolo: anima e

danzatrice.

• Ottobre 2008 fino giugno 2009:  attrice comica e valletta e ballerina, nella trasmissione di Gegia “AVANTI
TUTTI” su T9 in diretta tutti i venerdi sera. 
• 2007- 2008: Capo Sarta-costumista nella tournée teatrale in tutta Italia ed Estero delle Artiste Francesca
Reggiani e Gabriella Germani, nello spettacolo “Ne Capi ne Code.”
• 16 ottobre al 04 dicembre 2007 “Suore Scatenate” al Teatro Rossini; attrice-cantante-ballerina; (ruolo:
Suor Fighetta)
• Dal 30 giugno al 6 luglio 2007: attrice, cantante e ballerina in “Suore Scatenate” (sognando Woopy
Goldberg) commedia musicale di  
• Francesca Antonaci in arte Gegia, Regia di Beppe Arena. Lo spettacolo si è svolto nell’anfiteatro Quercia del
Tasso sul Gianicolo – Roma. Nel ruolo di Suor Fighetta.

2006- 2007 : esibizioni cabarettistiche in locali e teatri di Roma con un gruppo composto da 5 artisti. 
Ottobre 2006: partecipazione al Festival Internazionale del Cinema di Roma, nell'interpretazione/sfilata dei Film
Felliniani, nel ruolo di Giulietta Masina nel film "La strada".
Aprile 2006: doppiatrice nel film “I Sentieri del paradiso” su Anna Maria Taigi del regista Gianni Crea.
Maggio 2004: attrice nell’opera lirica contemporanea “Le Avventure di Pinocchio” di Antonio Cericola nel ruolo
del GRILLO parlante  L’ 8 e 9 maggio al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno ed il 15 e 16 maggio ad Atene



(Grecia) all’Odeon Herodes Atticus di Athens all’interno del circuito dell’Hellenic Festival.  Molto successo ed
apprezzamenti da pubblico e critica.

DANZA :
 2010-2011  Varie partecipazioni a flash mob a Roma con il gruppo Flash MobGroup.

2009-2010 : presso Ials corso di Hip Hop con Sponky Love.

2008-2009 : ballerina valletta nella trasmissione televisiva «AVANTI TUTTI » in diretta su T9.

2008: ballarina hip hop/free style, presso centri commerciali nel Lazio. Sponsor Kit Kat.

2007 : ballerina (attrice e cantante) nel musical « Suore Scatenate » di Francesca Antonaci in arte Gegia.

2004 : insegnante di hip-hop gruppo bimbi presso scuola « La musica che gira intorno »

2003-2004: ballerina nell’Orchestra Nazionale diretta dal M° Francesco Musto in Roma, con tournée-spettacoli in varie
regioni d’Italia.

dal febbraio 2001 al settembre 2002: ballerina e cantante di danza funky hip-hop con il gruppo “SAMM” (4 elementi)
spettacoli di danza cantando con radiomicrofoni su basi di brani di musica genere hip-hop, curando autonomamente
come gruppo, sia la parte coreografica che musicale, ed il look.    Esibizioni/spettacolo in tournée estive, in
manifestazioni, in vari teatri del Trentino.  

dal 1999 al settembre 2001 presso la Compagnia di Danza “DANZAMANIA” di Rovereto; con Danzamania abbiamo
partecipato alle selezioni regionali per la fiera del Fitness di Rimini 2001 classificandoci al III° posto a Verona ed ottavi
alla finale a Rimini; spettacoli e tournée estive ed esibizioni-spettacolo in vari teatri e piazze in Trentino Alto Adige ed in
Lombardia;

insegnante e collaboratrice nella creazione di coreografie di danza jazz presso scuola di danza Danzamania;

CANTO :

2005-2006: cantante  musica leggera-pop-dance, in duo in locali in Roma e feste private;
luglio 2004:  concorso “VOCI di Roma”.
esibizioni cantando in “unplugged” nel duo musicale “Mary&Nika”, eseguendo brani di vario genere (country, musica leggera,

musica pop, dance), in pub del Trentino;
dal 1998 al giugno 2002 cantante solista e corista nel gruppo “SENZA PIOMBO” (7 elementi) serate e spettacoli in locali ed

in feste nelle città del Trentino, in manifestazioni eseguendo brani dagli anni ‘20 agli anni ’90 e 2000.

Autorizzo il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003


