
MISURE DI TRASPARENZA 

Legge Valore Cultura del 7 ottobre 2013 art. 9 

CRISTIANA VOGLINO 

CURRICULUM 

 

 
 
Attrice, danzatrice, cantante, musicista… e editrice 

Formatasi alla Scuola per Operatori Teatrali di A. Sagna – accademia di teatro-danza – a Torino, dal 1984 
conduce corsi e seminari di didattica teatrale e musicale in Italia e all'estero, in ambiti differenziati: nelle 
scuole dell'obbligo, nelle sedi universitarie e para-universitarie, nelle scuole di teatro e in quelle di 
doppiaggio, nelle scuole di formazione musicale. Elabora progetti editoriali pubblicando libri, musicassette e 
audiolibri. Dal 1989 lavora come attrice e cantante professionista presso la Compagnia Assemblea Teatro di 
Torino con la quale ha realizzato più di 35 produzioni in Europa, in Centro e Sud America e in Asia Minore 
come attrice, come danzatrice, come trampoliere, come cantante - collaborando con i maggiori musicisti del 
panorama internazionale - e come autrice di musiche e testi teatrali. 

Dal 1994 al 2004 ha coordinato il corso di formazione teatrale Facoltà di espressione con Limen Teatro - 
centro di attività e servizi per il teatro.  

Dal 2004 collabora stabilmente con anteScena - agenzia di formazione per la scena - per la quale è 
responsabile formativa. È ideatrice del progetto di promozione al ben-essere "Aiutami a non avere paura" e 
della "Pedagogia del coraggio" (dei quali ha scritto anche gli omonimi libri). 

Dal 2008 è presidente e direttore editoriale di Voglino Editrice - Didattica attiva e Musica Practica per la quale 
ha ideato, realizzato e diretto il nuovo spazio del Librificio, un atelier della creatività molto apprezzato, sito 
in Torino. 

 
 
Ai sensi dell’art. 9, comma 2 e 3 del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con legge 7 ottobre 2013 
n. 112, per quanto attiene alle informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi e artistici di vertice 
e di incarichi dirigenziali  
 

si dichiara che 
 
 
CRISTIANA VOGLINO 
 
Vice-Presidente dell’Associazione Quaranta: 
non riceve alcun tipo di compenso 
 
 


