
SARA BERTOLINI

Ciao sono Sara, ho 20 anni , abito a Isera, vicino a Rovereto; ho frequentato il  liceo Fabio Filzi 
(scienze umane) e ora frequento il secondo anno dell’accademia di belle arti di Verona, indirizzo 
nuove tecnologie dell’arte; le materie principali sono: progettazione multimediale, elaborazione 
digitale dell’immagine, fotografia, video, modellazione 3d. 

Sono appassionata di cinema, lo trovo un mondo affascinante in tutti i suoi aspetti, dalla recitazione,
alle riprese e alla post produzione; il mio sogno nel cassetto è partecipare alle riprese di un film.

CORSI  e  WORKSHOP

 2016    -film workshop con IDM ( una settimana full immersion) con realizzazione di un      
cortometraggio curandone sceneggiatura, recitazione, riprese e post produzione .

            - corso di video con reflex organizzato da Destinazione Cinema (TN)

            - corso di fotografia a scuola

  2017   -film workshop con IDM ( una settimana full immersion) con realizzazione di un      
cortometraggio curandone sceneggiatura, recitazione, riprese e post produzione .

            - corso di musical della durata di una settimana)

            - corso di recitazione con Michele Comite ( quattro mesi)

            -spettacolo teatrale “Nei pensieri di Bertold Brecht” con la regia di Michele Comite . 

            - spettacoli teatrali del gruppo giovani “Ma che procoliade”

            - spettacolo teatrale “G’era na volta” al teatro Zandonai di Rovereto, regia di Michele Pandini. 

2018   -workshop teatrale (8 mesi) con Michele comite

            -spettacolo “Una Partita” di Zandonai con la regia di Michele comite

            -workshop “il lavoro dell’attore” (20 ore) col regista cinematografico Nicola Ragone

            -film workshop con IDM (1 settimana) dove ho studiato regia e diretto un cortometraggio

            -animazioni al castello di Avio con La compagnia della stella (Mori) , recite a tema   
medievale

            -workshop con l’attore Gabriele Rossi “dalla presenza al personaggio, viaggio di 
esplorazione   verso la messa in scena”

            -controfigura di “Isabella Ferrante” (a cavallo) in “Un passo dal cielo 5”

HOBBY e  SPORT

Pratico  equitazione da molti anni e ho fatto anche gare di salto ad ostacoli; 

faccio parte del gruppo Majorettes di Lizzana con le quali faccio molti spettacoli, parate e balletti. 
Ho fatto un corso di autodifesa (shaolin) e anche un corso arrampicata, ho praticato ginnastica 
artistica per 5 anni, ora pratico ginnastica ritmica e twirling. 

Qualche anno fa ho fatto un corso estivo di una settimana di speleologia. 

balli storici (1800: valzer lento e viennese, quadriglie, mazurka e 1700: minuetto), 

ginnastica ritmica, 

twirling.



Altri miei hobby sono :

 fotografia, 

photo editing,

 disegno, pittura, 

giardinaggio, 

cosplay, 

rievocazione storica (attualmente periodi 1200, 1700, 1800), 

LINGUE

- livello B1 in tedesco: Goethe Zertificat 

- livello B2 di inglese: First certificate.
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