
Giada Venturini


Cinema e teatro


2022 recentemente è stata la protagonista del cortometraggio “repetita 
iuvant” presentato al 48 hour film project. 


2022 ha preso parte al cortometraggio “l’albatro”. 


2020 ha partecipato come protagonista femminile al cortometraggio “troll”, 


2020 ha partecipato al cortometraggio “malleabile come ambra” e “never 
again”.


2017 ha partecipato al film “wonderwell” con rita ora e maria grazia 
cucinotta. 


2019 è stata protagonista come attrice cantante e ballerina negli spettacoli 
teatrali “100 albertone”, “ biondina in bicicletta“, “ buonasera signorina 
buonasera” di g,saladini.


2018 ha interpretato “rizzo“ nel musical “grease” di giulio pangi, ilio vannucci 
e francesca borrelli.


2017 ha interpretato il ruolo di elsa nel musical “frozen”.


2016/2018 ha partecipato agli spettacoli teatrali “the lion king“ , “il mago di 
oz” di andree de la roche. Ha partecipato agli spettacoli teatrali “la mela” e “il 
piccolo principe” di arturo cannistrà. 
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Formazione


2022 sta frequentando la masterclass di doppiaggio per attori professionisti 
presso professione doppiaggio.


2022 sta frequentando il laboratorio di doppiaggio avanzato studiando con 
fabrizio mazzotta, valentina mari, massimo de ambrosis, roberta greganti 
ecc..  


2022 ha partecipato alla masterclass di recitazione cinematografica con 
armando pizzuti. 


2022 ha partecipato alla masterclass di recitazione cinematografica con 
giulia appolloni. 


2022 ha partecipato alle masterclass di doppiaggio con perla liberatori, 
gianluca crisafi, davide lepore, metello mori, massimo corizza, marco de risi. 


2022 ha frequentato il corso di doppiaggio avanzato con roberto chevalier.


2021/2022 studia doppiaggio presso la scuola “magma lab” con teo bellia. 


2019/2022 ha studiato doppiaggio per 3 anni presso la scuola “arts factory” 
conseguendo il diploma di “alto perfezionamento” studiando con insegnanti 
come angelo nicotra, alessandra korompay, flavio de flaviis, fabrizio de flaviis 
etc..


2008/2022 ballerina negli stili moderno, contemporaneo, hip hop e classico. 
Ha studiato in svariate scuole tra cui il “balletto di roma”, il “liceo coreutico” 
e partecipato a numerosissimi stages e workshop con i piu rinomati 
professionisti del settore vincendo concorsi e borse di studio. Attualmente 
frequenta lo “ials”  a roma. 


2019/2020 ha partecipato a svariati workshop tra cui “l’attore che balla” con 
anna redi e ha preso parte a svariati incontri di allenamento attoriale con 
elisa forte (scuola di recitazione “gli incompleti”).
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2018/2020 ha frequentato la scuola di recitazione cinematografica “studio 
emme” ed in seguito ha frequentato la scuola cinematografica e teatrale 
“accademia del cinema”. 


2016/2018 ha frequentato scuola di portamento diplomandosi come 
modella- indossatrice e preso parte a numerose sfilate per vari brand.


2015/2016 ha studiato canto presso la scuola di lorena scaccia con 
francesca borrelli. 2013/2014 ha partecipato per tre anni a laboratori di 
musical tra i quali “musical weekend” di francesca cipriani con stefano 
bontempi e cinzia alitto.


  
Skills


Danza 10/10


Canto 9/10


In possesso di patente b


Lingue 


Italiano (madrelingua)


Inglese 8/10 


Dialetto 


Romano


Social 


Instagram: brazzyblonde
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