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LAURA AMALFI 

(ATTRICE PROFESSIONISTA – CANTANTE – BALLERINA) 

Laura Amalfi, attrice cantante e ballerina, entra giovanissima a far parte della 

compagnia Teatro & Dintorni. Menzione speciale al Premio Scenario 94/95 con 
“Il professore”, nello stesso anno approda ad Avignone alla Rassegna “Rencontre 
Europeenne Theatres Banlieues”. Nel ’96 e ’97 partecipa alle due edizioni del 

Progetto “Terre Mobili”, patrocinato dall’E.T.I. con la regia di Gigi Gherzi. 
Accanto alle esperienze televisive e cinematografiche (oltre alla partecipazione a 

diverse fiction Rai,ha girato tre film per il cinema con la regia di Aurelio 
Grimaldi) si sono aggiunte quelle radiofoniche (Radio Marte, Radio Rai e 

KissKiss Napoli). Scopre molto presto la passione per l’insegnamento della 
pratica teatrale e movimento scenico a bambini e ragazzi. Ha partecipato, con 
T&D, alla progettazione e all’organizzazione dei “Canteri Sociali”, un Progetto 

della Provincia di Napoli per la prevenzione del disagio giovanile e ha seguito corsi 
di formazione all’insegnamento, in tutta Italia, con professionisti del settore. Dal 

2000 ha tenuto laboratori e corsi di formazione in molte strutture e scuole della 
regione. 

Studia con maestri di fama mondiale quali Peter Clough, Bruce Mayers, Sotigui 
e Hassan Kouyaté, Michele Monetta, Roberto Castello, Guy Alloucherie, 
Danio Manfredini e molti altri. Dal 2003 al 2006 fa parte della Compagnia di 

Teatro di Luca De Filippo: gira l’Italia con lo  
spettacolo “Napoli Milionaria!”; nel frattempo lavora come trainer di laboratorio 

all’interno del carcere minorile di Nisida dove realizza due spettacoli. Nel 2007 
partecipa come animatrice al Progetto “Teatri in visita” (cte- ETI) al Day Hospital 

di Ematologia nell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma, assiste Gianfelice 
Imparato nella regia del suo spettacolo “30 anni senza condizionale”, collabora 
con la Compagnia Stabile Assai della casa di reclusione di Rebibbia ed entra a far 

parte del cast del musical “Festa di Piedigrotta” di R. Viviani, per la regia di 
Nello Mascia e le musiche di Eugenio Bennato.  

Nel 2009 è in scena in due grandi produzioni: “Ditegli sempre di sì”, di E. De 
Filippo, per la regia di Geppy Glejeses (Teatro Stabile di Calabria) e “Padroni di 

barche” di R. Viviani, per la regia di Armando Pugliese. 
Ha studiato e lavorato dal 2010 al 2012 al Teatro di Kostja Treplev con il regista e 
pedagogo Anton Milenin (Teatro d’Arte di Mosca), allievo in presa diretta di K. 

Stanislavskij. 

 


