Curriculum vitae
Nome

Christine Perri

Indirizzo

Lagundo

Dati personali

nata a Merano, il 31 gennaio 1964

1982

Diplomata nel presso l’Istituto Magistrale “Josef Ferrari” di
Merano

1982 – 1998

Insegnante di scuola elementare

dal 2005 a oggi

referente di Theaterpädagogik nelle scuole

 Corsi di formazione teatrale
1986/87

Corso di formazione di “Theaterpädagogik”, organizzato dal BSV (Bund
Südtiroler Volksbühnen), oggi noto sotto il nome di STV (Südtiroler
Theaterverband) di Bolzano

1987

Settimana di laboratorio teatrale con Dario Fo in Umbria, ad Alcatraz,
all’università libera di suo figlio Jakopo.

1988/89/94 Corso di dizione con Paul Demetz
1999

Corso di tammuriata con Alessandro D’Alessandro

2005/06

Corso di formazione di Regia, organizzato dal STV

2007-09

Diversi aggiornamenti di dizione, drammaturgia e regia con diversi
relatori europei

2010/11

Corso di formazione Jeux Dramatiques organizzato dall’Istituto
Pedagogico di lingua tedesca

 Esperienze di teatro
1988

Rittner Sommerspiele – “Dorf ohne Männer” di Ödeon von Horvath

1988-1995

Socia della PASSERBÜHNE di Merano, con la partecipazione a diversi
spettacoli ed iniziative teatrali; negli ultimi tre anni membro del direttivo
dell’associazione con l’incarico di vicepresidente:

1993/94

Partecipazione al “Meraner Advent” con Brigitte Marghesin come
coordinatrice

1996-2002

Partecipazione diretta a diversi spettacoli, anche per bambini, con

l’associazione TIK (Theater in der Klemme) e con il Teatro PraTIKo, di
Merano.

 Laboratori
1987-2013

Relatrice della Theaterthek di Bolzano, laboratorio teatrale per bambini di età
scolastica/elementare.

1990

Laboratorio di teatro animazione storica organizzato dal dott. Paul Rösch per
i bambini di Merano tra i 6 e i 15 anni.

1998

Laboratorio di animazione teatrale linguistica nella scuola materna “Fröbel” di
Merano, organizzato dall’associazione “Genitori per il bilinguismo”.

2000-03

Laboratori teatrali nella scuole elementari e superiori, approfondendo anche
temi storici, come al Liceo Pedagogico di Merano di lingua tedesca lo
spettacolo realizzato sul cantastorie Oswald von Wolkenstein.

dal 2005

Referente di teatro pedagogia al circolo didattico Merano/città di lingua
tedesca, e in altre scuole elementari, medie e superiori di lingua

italiana e

tedesca
2012

Referente di Teatro itinerante con Giovanni Zurzolo e Evi Unterthiner nel
progetto con le suore Salvatoriane di Merano.
Referente della VI Settimana Internazionale della Memoria in Bosnia
organizzata dalla Fondazione Alexander Langer Stiftung.

 Esperienze amministrative
1992-95

Passerbühne, Merano: vicepresidente con compiti amministrativi e di
segreteria

1995-2000

Theater in der Klemme: segretaria per gli spettacoli “Lisistriade”, “Peste”,
“Sacre Coeur”

dal 1995

responsabile del teatro per ragazzi al Theater in der Altstadt

dal 2000

Teatro PraTIKo: compiti promozionali degli spettacoli

dal 2002

Relatrice della Theaterthek Mega di Merano

2009

Fondazione teatroZAPPAtheater MeranO, associazione culturale per
bambini e ragazzi; relatrice e segretaria dell’associazione

