Cristiana Vaccaro
Conoscenza lingue: inglese
Formazione Professionale:

1998/2000
- Diploma Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico
1999/2016
- Compagnia Circo Bordeaux con M. Riondino e M. Andreoli
2012
- Laboratorio su Gente di Dublino di J.Joyce con G. Sepe
2004
- Laboratorio drammaturgia dell' attore con U. Chiti (S.Miniato/Toscana)
2002
- Stage con N. Karpov - Gitis di Mosca (San Miniato/Toscana)
2001
- Stage con J. Klesik - Ensatt di Lione (San Miniato / Toscana)
- Laboratorio di specializzazione con L. Ronconi (Cortona/Toscana)

Esperienze Professionali:
Teatro:
- "Pane, latte e lacrime" regia di C. Vaccaro
- "Prestazioni straordinarie" di Michela Andreozzi. Regia di M. Vado
- "Il Sorpasso" adattamento e regia di G. Ferro
- "Compagni di banco" di C.Marazziti, F.Moccia, G.Corsi - regia di F.Moccia
- "Aral" di M. Andreoli (finalista premio Dante Cappelletti. Palladium,Roma)
- "Animali" di M. Andreoli (Secondo classificato al Play Festival 2015.
Prog.cultura Zèdema)
- ''Picasso ha dormito qui'' di R.Hawdon - regia di N. Pistoia
- "Occupy Piazza Colonna" di G. Tocci - regia di G. Corsi
- "Black reality" di G. Riggi e V. G.Bonanni (Roma Europa Festival 2013)
- "Nozze di coccio" di Pablo e Pedro - regia di M. Setaro
- "Dolce attesa per chi" di B.Cianchini - regia di M. Maltauro
- "Finchè vita non ci separi" di G. Clementi - regia di V. Gasbarri
- "Padania Libre" - scritto e diretto da M. Costa
- "Alla ricerca della romanità perduta" (Eventi a cura dell'Ass.cultura di Roma)
- "Ti Sposo ma non troppo" - scritto e diretto da G. Pignotta

- "Scusa sono in riunione, ti posso richiamare?" di G. Pignotta
- "The Women" - adattamento e regia di C. Corradi
- "Abbasso Zorro" con Pablo e Pedro - regia di A. Giuliani
- "Tutta per te" di G. Ricciardi - regia M. Andreozzi
- "L'Ennesima Giovanna" di L. Melchionna - regia di V. Gasbarri
- "Lo stato degli Hamblin" - scritto e diretto da M. Andreoli (in finale a
"Scenario" 05)
- "Cassio governa a Cipro" di Manganelli - regia di A. Marfella
- "Mogano" - scritto e diretto da M. Andreoli (Circo Bordeaux)
-" Nessuno" - scritto e diretto da M. Bruno
- "Mezzanotte" - scritto e diretto da M. Andreoli (Vincitore premio HoldenTorino)
- "Lisistrata" di Aristofane - regia di M. Avogadro
- "Studio su Pirandello" a cura di A. Bergamo (A. Vasil'ev)
- "Antigone" di B.Brecht - regia di M. Fabbri
- "La cerca del nome" - scritto e diretto da L. M. Musati
- "Venice California" - scritto e diretto da R. Giordano
- "Studio su Laboryntus" di E. Sanguineti - a cura di F. Brambilla
- "Il poeta in gabbia - dal libro dei canti di E.Pound" - adatt. e regia di L.
M.Musati
- "Mal di palco" - scritto e diretto da R. Latini (Fortebraccio teatro)
-"Roberto Zucco" di B.M.Koltès - regia di F. Cruciani
- "La chiave del silenzio" - scritto e diretto da G. Conversano
- "L'abominevole donna delle nevi" di R.Wilcock - regia di C. Merlo
Cinema:
2016
-"Malati di sesso" regia di C.Cicconetti
2016
- "Ovunque tu sarai" di R.Capucci (Camaleo prod)
2014
- "Se Dio vuole" - regia di E. Falcone (wildside prod)
- "Tale of Tales" - regia di M. Garrone (ruolo: Cortigiana)
- "Noi siamo Francesco" - regia G. Zampagni(ruolo: Magda)
2013
- ''Ti sposo ma non troppo'' - regia G. Pignotta
2009
- "Quando dico no è no" - regia F.D'Ignazio e C. Marazziti
2006
-" Bad brains" di I. Zuccon
2004
- "Se sarà luce,sarà bellissimo" di A. Grimaldi (ruolo:brigatista)
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2003
- "The shunned house" di I. Zuccon (ruolo: Carlotta Zann)
2002
- "Un mondo d'amore" - regia A. Grimaldi (ruolo:cameriera calabrese)
Televisione:
- "The addition from the future"
- "Un medico in famiglia 10" (ruolo:Maddalena,protagonista di serie)
- "Sos Sesso" - regia di E. Marchetti (web-series Publispei)
- "La casa di Bernarda Alba" di G.Lorca (docu-film)
-" I guastanozze" ( ruolo: wedding crashers)
- "La Nuova Squadra" (ruolo: Ispettore Silvia Sonzogni)
- "Rino Gaetano" (ruolo:giornalista)
- ''Nessundorma'' con P. Cortellesi
- ''Taxi'' (Protagonista)
- ''Colpi di sole'' (ruolo: sig.ra Remoli)
- ''Senti chi pensa'' (ruolo: Dott.ssa Rigidi)
- ''Cinecittà'' - regia di A. Manni
- "Compagni di scuola" regia di T. Aristarco e C.Norza
Cortometraggi:
2018
- "Rimborso spese" regia di M. Di Pierro
2016
- "Skoppiati" regia di G. Tocci
- "Sono bello" di G. Rush
- "Anime Inesatte" di F. Staash
- "Sono Fatti Miei" di C. Vaccaro
- "Automorfosi" di C.Panepuccia e A.Mignone
Radio:
2013
- Spot web "Sinistro" birra artigianale
2012
- Campagna nazionale "A mani ferme" per Save the children
- Campagna nazionale di Marevivo "Ma il mare non vale una cicca?
2011
- Spot promozionale per "Ballarò" - regia di P. Genovese
2010
- Spot per l'occupazione e la previdenza sociale. Ministero del lavoro
2009/2011
- "Ho perso il trend" con E.Luzzi e E. Bassignano (ruolo: Marisa)
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2015
- Spot "Iperself ENI"
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