
Romina Marra nasce a Lecco ad Agosto 1976, “ho sempre amato recitare, giocare ad 
essere un' altra, inventare storie e raccontarle, ho iniziato ad amare la danza quando ho 
scoperto che potevo dire cose che a parole non sarei riuscita”

Diplomata presso la scuola magistrale “G.Bertacchi” di Lecco.
Formazione attorale presso la scuola Koron-tlè di Milano.
Diplomata in Drammaterapia presso la scuola delle artiterapie di Lecco.

Approfondimento del lavoro di teatro e corpo:
 1996-2000 studia teatro con Michele Fiocchi ed espressione corporea con Simonetta 
Bernardi. 
 2000-2004 studia teatro presso la scuola di formazione teatrale interculturale Koron-tlè di 
Milano. 
 2004-2007 lavora e studia teatro danza con Max Cuccaro e Bruno Catalano. 
 2008 Danza contemporanea con Antonio Carallo presso la scuola civica di arte 
drammatica Paolo Grassi – 
Milano - 
 2011 si diploma in Drammaterapia presso la scuola delle arti terapie di Lecco.

Esperienze come Operatore sociale e attrice:

Dal 1997-2013 collabora con la cooperativa "Si può fare"-Caprino B.sco- BG- presso due 
comunità per persone disabili. 

Qui ha sperimentato e approfondito le proprie conoscenze di conduttore teatrale fondando 
una compagnia di teatro con le persone  ospiti della comunità, la compagnia "Teatro in 
cantiere" con cui ha realizzato tre spettacoli teatrali: 
"Cappuccetto rosso e gli abitanti del bosco",
"Consentimenti", 
"Ma chi è Cenerentola?"

Ha inoltre realizzato con loro due cortometraggi dal titolo "Un volo senza biglietto" e “Lo 
strano gioco del destino” che sono stati presentati al Festival del cinema nuovo di 
Gorgonzola. 

Nel 2001 insegnante di teatro presso il liceo artistico Medardo Rosso di Lecco.

Tra il 2006 e il 2009 ha seguito progetti di integrazione tra disabili e bambini della prima 
infanzia dal nome "Consentimenti" e "Invito a teatro". 

2004-2018 conduttrice di percorsi corporei-teatrali presso scuole dell'infanzia e della prima
infanzia 

2008-2013 conduttrice di un laboratorio di drammaterapia  presso l'AIP di Bergamo, corso 
per adulti coinvolti direttamente o indirettamente dalla malattia di Parkinson.

Esperienze come attrice:

1999-2001 "Tentazioni" regia Michele Fiocchi. Progetto-teatro rivolto alle scuole  medie 
superiori finanziato dalla "Comunità di via 
Gaggio" -LECCO- 



2001"Hansel e Gretel" regia Claudio Raimondo. 
2002 "Kaskando" regia Danilo Valsecchi

2004 "Nati vivi volevano vivere",riadattamento dei "Sei personaggi in cera d'autore" di 
Pirandello per la regia di Serena Sartori

2008-2009"La Strega mangia color" regia Danilo Valsecchi

2006 "Elogio all'ombra" regia Max Cuccaro

2007 "Fuochi fatui" regia Bruno Catalano

Dal 2007 Fondatrice insieme a Max Cuccaro, Gabriele Marra, Danilo Valsecchi di 
"Samotracia" compagnia di ricerca teatrodanza. 

2009 ha partecipato al progetto “Allegro andante assestamento perpetuo” di Max Cuccaro 
e Natalia Medina

2010 partecipa al festival di Rovereto Oriente Occidente con Samotracia Teatrodanza che 
presenta un pezzo tratto dallo spettacolo “Elogio all’ombra” vincendo il secondo premio 
come miglior coreografia.

2012-13 attrice ed autrice di “un angelo per Natale “ spettacolo per famiglie liberamente 
ispirato a Canto di Natale di Cjharles Dickens”

2013-14 Danzatrice in “Fango” coreografia di Danilo Valsecchi Samotracia Teatrodanza

dal 2013 Conduttrice di corsi e Laboratori per bambini dai 3 ai 10 anni presso la sede in 
via Dante 18 a Calolziocorte 

Attualmente continua a coltivare le nuove generazioni nella danza e nel teatro, e ciontinua 
la propria carriera artistica con la creazione di un nuovo spettacolo dal titolo “Party at the 
Window”

                    
                                        
                                                                                                    

                                                                                                   


