CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo

VIA IVANOE AMORETTI,

Telefono

+39 339 5788974

E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

GIORGIA BRUSCO
43/3 – 18100 IMPERIA- ITALIA

giorgia@cioepromotion.com
giorgia.brusco@pec.it
Italiana
28/08/77

LAVORATIVA

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2014- Dicembre 2015 (in corso)
Riviera Musical, via dei Gigli 2/7 Laigueglia (SV) in
collaborazione con STM di Novara
Compagnia teatrale
Insegnante di recitazione
Insegnante di recitazione nel laboratorio di musical

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo- Luglio 2015
Istituto Zooprofilattico del Piemonte , Liguria e Valle
d'Aosta, via Bologna, 148 Torino
Istituto di ricerca e prevenzione
Regista e drammaturga
Vincitrice del Bando REDLAV 2.0 per la realizzazione dello
spettacolo teatrale “Chi ha paura della zanzara?” rivolto ai
bambini delle scuole elementari

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2008-2015 (in corso)
Teatro del Banchéro – Via Soleri, 12 Taggia (IM)

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Ottobre 2014- Giugno 2015
Progetto Danza, via Brunenghi, 301 Finale Ligure (SV)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ BRUSCO Giorgia]

Associazione culturale- Compagnia teatrale
Insegnante di recitazione
Insegnante di dizione, recitazione, improvvisazione nei corsi per
adulti, ragazzi e bambini e regista e drammaturga dei saggi di
fine corso nei quali insegnano tra gli altri: Marcello Paryer,
Mariella Speranza, Gabriele Parrillo, Gianni Cascone, Roberto
Aldorasi, Eugenio Allegri, Enrico Bonavera, Alberto Giusta,
Antonio Zavattieri, Daniele Ciprì. Insegnante di recitazione per
l'associazione di progetti esterni rivolti a Istituti scolastici
(Scuole medie “Ruffini” di Taggia, Liceo “Vieusseux” di Imperia,
Scuole medie “Littardi” di Imperia...)

Scuola di Danza
Per ulteriori informazioni:
www.cioepromotion.com

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di recitazione
Insegnante di recitazione nel laboratorio di musical

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio- Ottobre 2015
Reparto Oncologia ASL 1, via G. Borea, 56 Sanremo (IM) in
collaborazione con LILT
Ospedale Civile
Insegnante di recitazione
Insegnante di recitazione nel laboratorio teatrale rivolto a
pazienti e operatori sociosanitari

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio - Giugno 2015
Scuola edile, via priv. Gazzano, 24 Imperia

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2014-2015 (in corso)
Cooperativa CMC – Via Matteotti, 194 Sanremo(IM)

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2013- Maggio 2014
Fabrica Teatro, via Trento, 23 Imperia

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2013 -aprile 2014
Casa Circondariale – Via Giacomo Agnesi,2 Imperia

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Estate 2013
Comune di Bordighera, Via XX Settembre 32, Bordighera (IM)

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2013
Associazione Culturale Autunnonero, Via Vittorio Veneto, 17
Ventimiglia (IM)
Associazione culturale
Attrice
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Istituto professionale
Insegnante di recitazione
Insegnante di recitazione nel laboratorio di teatro

Cooperativa operatori dello spettacolo
Attrice
Attrice e regista per spettacoli di prosa e di Teatro Ragazzi

Compagnia teatrale
Insegnante di recitazione
Insegnante di recitazione nel laboratorio di teatro per adulti

Casa circondariale
Insegnante di recitazione
Insegnante di recitazione, regista e drammaturga nel laboratorio
di teatro rivolto ai detenuti

Assessorato alle manifestazioni
Attrice
Allestimento degli spettacoli “Uffo l'ufo buffo” e “I segreti del
bosco” nel calendario delle manifestazioni di Teatro ragazzi

Per ulteriori informazioni:
www.cioepromotion.com

• Principali mansioni e
responsabilità

Storyteller nella manifestazione “Ghost Tour Triora”

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio- Giugno 2013
Centro di solidarietà l'Ancora, Via O. Raimondo, 73
Vallecrosia (IM)
Cooperativa sociale
Insegnante recitazione
Insegnante di recitazione nei laboratori di espressione presso il
Centro di aggregazione Giovanile di Levà (Arma di Taggia)

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2012-aprile 2013
Fabrica Teatro, via Trento, 23 Imperia

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2012-2013
Caritas diocesana Ventimiglia- Sanremo, Via Carlo Pisacane,
2 Sanremo (IM)

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Estate 2012
Comune di Cipressa, Via Matteotti, 41 Cipressa (IM)

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2012 -2015
Professional Dance, Via Verrando, 21 Bordighera (IM)

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2011-2015 (in corso)
Danceland – Vicolo Stanchere, 1 Albenga (SV)

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

2009-2015
ProTriora, Corso Italia, 1 Triora (IM)
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Compagnia teatrale
Regista
Regista dello spettacolo “Il mistero del Mazzo di rose” di M. Puig

Insegnante di recitazione
Insegnante di recitazione nei progetti “Il mondo che vorrei” e “La
famiglia che vorrei” nell'ambito del Servizio Civile Regionale

attrice
Allestimento dello spettacolo “Uffo l'Ufo buffo” di Teatro Ragazzi

Scuola di danza
Insegnante recitazione
Insegnante di recitazione nei corsi di musical

Accademia di Danza
Insegnante di recitazione
Insegnante di recitazione nei corsi di musical

Associazione turistica
Regista e drammaturga
Drammaturga e regista degli spettacoli itineranti inediti inseriti
Per ulteriori informazioni:
www.cioepromotion.com

responsabilità

nella manifestazione “Strigora” che si svolge ogni anno la prima
domenica dopo Ferragosto con la direzione artistica del Teatro
del Banchéro

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2001-2015 (in corso)
I Cattivi di Cuore – Lungomare C. Colombo, 178 – Imperia

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2005-2015 (in corso)
Cioè Promotion di G. Brusco- Via Ivanoe Amoretti 45 - Imperia

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2011
Comune di Villa Faraldi – Via Cascione, 4 Villa Faraldi (IM)

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2011
Comune di Imperia – Via Matteotti, 157 Imperia

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2010
Associazione San Giorgio, Via 2 Giugno, 14 Cervo (IM)

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

2008-2013
Dramaclub – Via dei Gigli 2/7 Laigueglia (SV)
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Compagnia Teatrale
attrice
ttrice di prosa delle vaie produzioni della compagnia tra cui:
“Hamlet” da W. Shakespeare, “Confusioni” di A. Ayckbourn,
“Terapia di gruppo” di C. Durang, “Le muse orfane” di M. M.
Bouchard, “La cantatrice calva” di E. Ionesco, “La gabbia” di S.
Massini, “From Medea” di G. Verasani, “Twentyone” di M. A.
Greco, “L'italia s'è desta!” di S. Massini, “L'ultima vittoria” di
Luigi lunari, “Le serve” di J. Genet con cui ha vinto numerosi
premi personali (vedi ulteriori informazioni). Coordinatrice
dell'area teatro ragazzi

Organizzazione eventi e spettacoli
Titolare della ditta
Organizzazione di eventi e spettacoli, promozione della cultura,
allestimenti e regie di spettacoli teatrali

Assessorato alle manifestazioni
Organizzazione eventi
Coordinatrice 28^ edizione Festival internazionale di Villa
Faraldi: Gino Paoli in concerto, spettacolo di Rocco Papaleo e
eventi collaterali

Assessorato alle manifestazioni
Organizzazione eventi
Direttore artistico manifestazioni estive

Associazione culturale
Insegnante di recitazione
Insegnante nel laboratorio teatrale presso la Scuola primaria di
San Bartolomeo al mare (IM)

Accademia di musical
Insegnante di recitazione
Insegnante di dizione, recitazione, improvvisazione nei corsi per
Per ulteriori informazioni:
www.cioepromotion.com

responsabilità

ragazzi e bambini e regista dei saggi di fine corso; insegnante di
recitazione per “Alassio Musical” stage intensivo con Christian
Ginepro e Danila Satragno

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2009
Teatro dell'Albero – Via Padre Semeria, 278 Sanremo (IM)

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2009
Associazione culturale Artwhere, Via dei Mirti, 11 Imperia

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2008
L'acqua che scorre, corso Buenos Aires, 21 B Genova

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2005-2009
Cooperativa CMC – Via Matteotti, 194 Sanremo(IM)

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2006-2007
Comune di Imperia – Via Matteotti, 157 Imperia

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2006
Associazione Culturale Fuori scena
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Compagnia Teatrale
Attrice
Attrice nello spettacolo “Castra Diva” regia di Carlo Senesi

Associazione culturale
Attrice
Attrice nello spettacolo “La signora dell'acero rosso” di Dario G.
Martini, regia E. Ripepi

Organizzazione eventi
Coordinatrice e organizzatrice di eventi
Organizzatrice spettacoli ed eventi fieristici

Cooperativa operatori dello spettacolo
Organizzatrice eventi
Coordinatrice e organizzatrice di eventi tra cui: calendario
estivo“Imperia in Scena” dal 2006 al 2009; Capodanno in Piazza
per il Comune di Imperia, “Parasio di note”, concerti di Finardi,
Baccini, Fortis, Casale, Ruggero, Rava, Discoinferno;
organizzazione eventi teatrali con artisti come: Ale & Franz, Katia
e Valeria, Di Marco; coordinatrice eventi sulla provincia di
Imperia

Assessorato alle politiche giovanili
Insegnante di recitazione e regista
Docente di recitazione del corso di Teatro Affabuliamoci, rivolto ai
ragazzi delle scuole Superiori della Provincia; regia dello
spettacolo di fine corso

Associazione culturale
attrice
Attrice nello spettacolo itinerante per la regia di Franco e
Antonio Carli
Per ulteriori informazioni:
www.cioepromotion.com

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2006
Uniservind srl Unipersonale, Viale Matteotti, 32 Imperia

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2005 - 2007
ICIT , Viale Matteotti, 11 Imperia

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2005 - 2006
Comune di Civezza, Piazza Marconi,1 Civezza (IM)

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2000-2001
Mestiere Cinema - Cannaregio 3597 Venezia
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Società di servizi
Organizzazione eventi
Collaborazione allestimento stand fieristici per “Vele d'epoca” di
Imperia e “Salone nautico” di Genova

Istituto cultura italo-tedesca
Organizzazione e allestimento spettacolo teatrale
Allestimento spettacoli all'interno della manifestazione “C'era una
volta”, atta alla diffusione delle fiabe popolari della cultura tedesca
ai bambini delle scuole elementari-medie

Assessorato alle manifestazioni
Organizzatrice spettacoli e attrice
Organizzazione spettacolo itinerante “La corte delle meraviglie”,
recital “I remember”, manifestazione “la Civezza delle donne”

Agenzia cinematografica
Attrice
Attrice in fiction, spot pubblicitari e video clip musicali

Per ulteriori informazioni:
www.cioepromotion.com

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
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2003-2004
Centro provinciale di formazione professionale “G.Pastore” di
Imperia
Storia del territorio, archeologia, storia dell'arte, archivistica,
inglese, catalogazione
Direttore d'archivio
Master post-universitario
1996-2003
Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Disegno e rilievo dell'architettura, restauro architettonico, storia
dell'arte, chimica, statica, scienza delle costruzioni, analisi, fisica
tecnica, tecnologia dell'architettura, estimo e contabilità,
petrografia, informatica, archivistica
Laurea in Storia e Conservazione dei beni architettonici e
ambientali con votazione 110/110
Laurea magistrale
1999-2000
Teatro Stabile del Veneto “C. Goldoni” di Venezia
Recitazione, dizione, coro mimico, improvvisazione teatrale,
drammaturgia
Attore di Prosa
Corso di formazione professionale

1992-1996
Istituto Statale d'Arte “W. Gropius” di Imperia
Tecniche murali, letteratura italiana, chimica e tecnologia dei
materiali, disegno tecnico, disegno dal vero, lacche e dorature,
matematica, fisica, progettazione, geometria descrittiva, storia
dell'arte
Maestro d'Arte con votazione 60/60
Maturità d'arte applicata

Per ulteriori informazioni:
www.cioepromotion.com

CAPACITÀ

E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Lettura: buono – scrittura/orale: elementare
Ottima capacità di lavorare in gruppo e di rapportarsi con il pubblico.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
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Ottima capacità di gestire gruppi di lavoro, di coordinarli e portare a termine
progetti laboriosi e complessi, sia da sola che in team di lavoro organizzati.

Perfetta conoscenza della dizione, delle problematiche di palcoscenico, delle
dinamiche di gruppo. Conoscenze illuminotecniche e foniche di base.
Conoscenza delle tecniche vocali, della respirazione e del movimento.

Buona conoscenza della musica appresa dopo 10 anni di studio del
pianoforte. Conoscenza delle basi di danza e uso del corpo acrobatico
appreso in età adolescenziale con corsi di danza, ginnastica ritmica ed
artistica. Mosaicista, scenografa, affrescatrice, pittrice, competenze apprese
negli anni di scuola superiore e poi sviluppate in ambito teatrale.
Drammaturga
Ottimo uso del pc (pacchetto Office, Adobe Flah, Corel Draw, Photoshop,
programmazione HTML, CSS)
Patente B. Automunita

Per ulteriori informazioni:
www.cioepromotion.com

ULTERIORI

INFORMAZIONI

Premi personali vinti come attrice:
- Vincitrice del XX Vetrina Teatro di Castelfranco di Sotto (PI) con il monologo
Twentyone
- Vincitrice del 3° Festival OfficinaTeatro di Settimo Milanese (MI) con il
monologo Twentyone
- Premio come migliore attrice al 34° Festival “Sipario d'oro” di Rovereto
(TN) nel ruolo di Alice in L'ultima vittoria di Luigi Lunari
- Premio come migliore attrice giovane al 61° Festival Nazionale d'Arte
Drammatica di Pesaro nel ruolo di Isabelle ne Le muse orfane di Michael Marc
Bouchard
- Premio come migliore attrice giovane alla 21° Maschera d'oro di Vicenza
nel ruolo di Isabelle ne Le muse orfane di Michael Marc Bouchard
- Premio come migliore interprete femminile al 1° Festival Teatro XS di
Salerno nel ruolo di Isabelle ne Le muse orfane di Michael Marc Bouchard
- Premio come migliore attrice al 23° Premio Sele d'Oro di Oliveto Citra (SA)
nel ruolo di Isabelle ne Le muse orfane di Michael Marc Bouchard
- Premio come migliore interprete femminile al 3° Festival Teatro XS di
Salerno nel ruolo di Norma ne La gabbia di Stefano Massini
- Premio come migliore interprete femminile al 15° Festival Teatro in Sala di
Sala Consilina (SA) nel ruolo di Norma ne La gabbia di Stefano Massini
- Premio come migliore attrice al 21° Festival “Al Castello” di Gorizia nel ruolo
di Marga in From Medea di Grazia Verasani
- Premio come migliore attrice al Festival “Sipario d'oro 2012” di Rovereto
(TN) nel ruolo di Marga in From Medea di Grazia Verasani
- Premio come migliore attrice al XII Premio “Giorgio Totola” di Verona nel
ruolo di Marga in From Medea di Grazia Verasani
- Premio come migliore attrice alla 25° “Maschera d'oro” di Vicenza nel ruolo
di Claire in “Le serve” di Jean Genet
- Premio come migliore attrice al 5° Festival “Teatro XS” Città di Salerno nel
ruolo di Claire in “Le serve” di Jean Genet
Alcuni Teatri italiani in cui ha recitato:
 Teatro Rossini di Pesaro
 Teatro Olimpico di Vicenza
 Teatro Goldoni di Venezia
 Teatro Toselli di Cuneo
 Teatro Kulturni Dom di Gorizia
 Teatro Lauro Rossi di Macerata
 Teatro Genovesi di Salerno
 Teatro Politeama Genovese
 Teatro San Marco Vicenza
 Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo
 Teatro Cavour di Imperia
 Teatro Annibal Caro di Civitanova Marche (MC)
 Teatro di Amelia
 Teatro Camploy Verona
 PalaRusso di Sala Consilina
 Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO)
 Teatro Mascherini di Azzano Decimo (PN)
 Teatro Melotti di Rovereto (TN)
 Teatro Cristallo di Bolzano
 Teatro San fedele di Montone (PG)
 ---e molti altri
Dal 2014 iscritta alla SIAE come autrice di testi di prosa
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