
EDVIGE CIRANNA 

Edvige Ciranna si laurea nel 1995 in Drammaturgia con Giuliano Scabia all’Università di Bologna. 
Si diploma attrice nel 1997 alla “Scuola di teatro di Bologna” diretta da A. Galante Garrone.  Nello 
stesso anno partecipa allo stage internazionale diretto da Ariane Mnouchkine al “Teatro del Sole” di
Parigi.  Ha lavorato con il “Teatro Stabile di Parma” in Romeo e Giulietta, regia di W. Le Moli e ne 
L’angelo sterminatore per la regia di Gigi Dall’Aglio.  Nel 1999 il Teatro d’Aosta le produce lo 
spettacolo Rue Pigalle. Varietà poetico un omaggio a Edith Piaff, nello stesso anno il 
“Provveditorato agli studi di Parma”  le commissiona Giù le mani dal mio pane. L’anima, il corpo e 
altre storie.  Nel 2001 partecipa al Laboratorio di commedia dell’Arte, diretto da E. Allegri,  
nell’ambito del progetto “L’Assedio di Torino”.  Nel 2004  è tra i fondatori dell’associazione 
culturale Teatro delle Lunatiche con cui svolge un'attività di promozione e diffusione della cultura 
teatrale attraverso spettacoli, letture e laboratori in scuole e biblioteche. Dal 2003 al 2006 è docente 
presso la scuola di teatro La Maschera Mobile finanziata dal Comune di Mantova.  Dal 2004 al 
2009 attua il progetto di “Letture sceniche e Narrazioni Teatrali” per le scuole superiori di Mantova 
e provincia attivo per cinque anni  consecutivi con il contributo del Comune e della Provincia.  Nel 
2006 partecipa al Festival Internazionale di Teatro di Mantova Arlecchino d'oro  nello spettacolo  
La fabula di Orpheo sotto la direzione musicale di C. Gallico. Nel 2017 esegue la lettura scenica 
“La carne dell’orso” per la commemorazione dell’eccidio della popolazione di Sant’Anna di 
Stazzema, Museo della Resistenza di Sant’Anna di Stazzema (Lucca). 

Dal 2004 presta la voce per Festivaletteratura.  Ha partecipato  alla lettura integrale del Baldus , Ars
Amandi  per la regia di G. De Bosio ; (2009) Che Tragedia! , come spiegare la tragedia classica ai 
ragazzi di oggi, a cura di G. Norcia e G. Cristini;  (2016) “Lettere dalla notte”, per la regia di Chiara
Guidi di Societas Raffaello Sanzio; 
E’ ideatrice ed  esecutrice di “Scritti a voce”,  progetto di insegnamento della letteratura italiana con
metodi alternativi attivo nelle scuole di secondo grado di Mantova, Verona e Bologna. 
 
Collabora attivamente con il cinema del carbone di Mantova.  Ha continuato la formazione 
professionale con: Tapa Sudana, attore della compagnia  di  Peter Brook, canto psicofonico con 
Elisa Benassi, metodo M.L. Auchier, tango con la coreografa Catherine Berbessou.  Appassionata 
di discipline orientali Tai chi e Yoga, si interessa alla scrittura creativa e autobiografica.  
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Cellullare :  329 9157066  
e-mail : edvigeciranna@tiscali.it


