
 
 

 

Stefania Ventura Direttore Artistico Golden Show srl Impresa Sociale 

Proveniente da famiglia i cui componenti hanno quasi tutti svolto lavori in campo teatrale in 

compagnie di giro note nel settore: De Filippo, Barra, De Simone, Patroni Griffi e altri. Incomincia a 

lavorare nel campo in maniera saltuaria in età precoce e professionalmente appena compiuta la 

maggiore età.   

Ha frequentato minorenne nel 1983 a Bologna la scuola di recitazione dell'A.T.E.R diretta da 

Alessandra Galante Garrone – Stile Lecocque - studio del clown. Dal 2018 è direttore artistico della 

società assieme a Gino Auriuso che non segue questo progetto. 

Teatro Sociale 

Dal 2011 si appassiona al teatro sociale: porta in scena  e recita testi da lei stessa scritti o adattati 

con l’associazione culturale “Le avventure di Gaia”: “Gaia Terra di mezzo“, parabola tragicomica 

sulla vita dei più deboli, prodotto da lei stessa e con il Patrocinio  dalla Regione Lazio - biglietti a 

basso costo.  “Cinque più uno” nel corso di un convegno a livello europeo di Psichiatria, storia di 

pedofilia, con il sostegno di “Zetema” a ingresso gratuito. “Sogno di una notte a impatto zero“ sul 

riciclo dei rifiuti, dopo tre mesi di laboratorio gratuito con i ragazzi del liceo scientifico Papareschi 

di Roma (periferia), recitando con  gli stessi ragazzi. Ingresso gratuito; sponsor di quest’ultimo: 

“Comieco“, azienda riciclo carta e imballaggio; patrocinata dal municipio di zona. Ingresso 

gratuito. Conduce un laboratorio teatrale gratuito nel  corso di tre mesi per adolescenti 

nell’ambito dell’“Estate Romana 2016“ presso il “Parco del Tevere”  con il sostegno del comune di 

Roma. Nel 2017 cura la direzione artistica con Gino Auriuso (Compagnia Artenova) del  Progetto 

per i piccoli comuni:  “I viaggi dell’ arte“  sostenuto dal Mibact, portando in scena e recitando “Gaia 

in veloce scherzoso discorso al mondo” da lei stessa scritto; performance tragicomica sui 

Mutamenti climatici e sulla  crisi idrica. Ingresso gratuito. Nell’ambito dello stesso progetto, negli 

stessi piccoli comuni, la mattina ha condotto laboratori teatrali creativi gratuiti su testo da lei 

adattato per i bambini delle scuole elementari da “Gaia in veloce scherzoso discorso al mondo”.   

I bambini dopo avere ascoltato, letto e discusso “la favola di Gaia“ circa i temi: “mutamenti 

climatici“ e “crisi idrica”, recitavano, diretti dalla stessa Stefania Ventura, lo spettacolino di 5 

minuti: “Il sole e i fiori”, con lo  stesso metodo professionale (semplificato) di prove per la messa 

in scena in uso dagli attori di teatro professionisti adulti.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Teatro in generale 

Dopo avere lavorato per varie produzioni Teatrali: “Garinei e Giovannini” al Teatro Sistina per la 

regia di Pietro Garinei, due stagioni teatrali con J. Dorelli e trasmissione TV con Gino Bramieri, e 

varie compagnie di giro, tra le altre, con Aldo Giuffré, Adriana Asti, Ida di Benedetto, Antonio 

Salines, Paolo Ferrari, lavora per tre stagioni teatrali consecutive con Luca De Filippo, tre 

consecutive con Peppe Barra e nel 1996 inizia una collaborazione artistica e costante con la 

compagnia di Luigi De Filippo. Con Luigi De Filippo interpreta in 22 anni tanti personaggi diversi 

tra loro, quasi sempre brillanti. 

Nel dettaglio teatro cinema e TV  dal 2018 andando indietro nel tempo  

2018 personaggio Gaia in “Gaia in veloce scherzoso Discorso al mondo“   

Concetta  Cupiello in “Natale in casa Cupiello“ di E. De Filippo . Con Luigi De Filippo e per la sua 

regia.  

2017 Per “Estate romana” nell’ambito di “Opera nova festival“ e per “I viaggi dell’ arte“ (progetto 

con sostegno Mibact di cui è stata direttore artistico con Gino Auriuso) per i piccoli comuni  - 

monologo tragicomico “Gaia in veloce scherzoso discorso al mondo” di Stefania Ventura “Natale in 

casa Cupiello” di Eduardo De Filippo con Luigi De Filippo e per la sua regia nel ruolo di Concetta 

Cupiello  

2016 “Il Berretto a sonagli” da L. Pirandello nella versione di Eduardo De Filippo con Luigi De 

Filippo e per la sua regia  

2011 – 2016 in tutti gli spettacoli della compagnia di Luigi De Filippo come comprimaria. Tra 

tanti: la “La Fortuna con la effe maiuscola” Di Eduardo De Filippo e Armando Curcio, gli atti unici 

di Peppino De Filippo e testi di Eduardo Scarpetta.  

1985 - 2011 “Il mago di Oz” - Musical-Con comp. Parsifal al teatro Olimpico a Roma recita e canta 

per la regia di  Claudio Insegno.  Fata cattiva.  

Coprotagonista brevi letture da Shakespeare reg. Ugo De Vita   

“Un uomo a pezzi” di Cetty Sommella. Regia di Cetty Sommella. Con Nando Paone, Antonella Cioli e 

Cetty Sommella.   

“La fortuna di nascere a  Napoli” di Luigi de Filippo, con comp. Luigi de Filippo  

“Un suocero in casa” (ma c’è papà)”di Peppino e Titina De Filippo con comp. Luigi de Filippo   

 

 

 



 
 

 

“L’amico di papà” di E. Scarpetta, con comp. Luigi d Filippo   

“Un ragazzo di campagna”di Peppino De Filippo, con comp. Luigi de Filippo   

“Storia di un re buffone e di un buffone re” di Luigi de Filippo. Con comp. Luigi de Filippo  

“Ogni anno punto e a capo” di Eduardo de Filippo, con comp. di Luca de Filippo, con Luca De 

Filippo, Vincenzo Salemme, reg. di Armando Pugliese. Ruolo Brill.  

“Non ti pago” di Eduardo de Filippo, con comp. Di Luca de Filippo, ruolo: figlia, con Luca DeFilippo, 

Vincenzo Salemme, Isa Danieli, reg. Luca de Filippo.  

“La zia di Carlo” con comp. Peppe Barra di B. Thomas, reg.: di Filippo Crivelli. Ruolo brill.  

“La cantata dei pastori”, con comp. Peppe Barra reg. di Peppe Barra. Con Eugenio Bennato . Pietra 

Montecorvino, Patrizio Trampetti.  Ruolo di Maria    

“Il berretto a sonagli” di L. Pirandello. Reg. Walter Manfrè       

“Francesca da Rimini” di anonimo con comp. Peppe Barra Reg. Lamberto Lambertini Ruolo 

grottesco, il padre di Francesca “Flik e Flok”da Petito con comp. Peppe Barra, con Concetta e 

Peppe Barra ruolo grottesco. Colombina gelosa  

“Mandragola” di N. Machiavelli, regia di Ninì Ferrara, ruolo della madre.  

“La tragicommedia di Don Cristobal e la Siora Rosita” di F. G. Lorca, reg di Vittorio de Bisogno. 

Ruolo protagonista (Festival Teatro di Casera vecchia) 

“Pseudolo” di Plauto, con Paolo Ferrari, reg. di Livio Galassi. Ruolo: giovane omosessuale   

“La lupa” di G.Verga” con Ida Di Benedetto reg. Marco Gagliardo  ruolo dramm   

“Le conferenze possibili” da Ionesco, Tardieux, Yorick reg. Lucio Allocca. Protagonista  

“Tre uomini  per Amalia” di Cesare Musatti, con Adriana Asti, reg Giuseppe Ferrara.   

“Cyrano De Bergerac” di E. Rostand, con Antonio Salines, reg. Nucci La Dogana. In Tre ruoli diversi  

“Largo desolato” di Vaclav Havel, con Stefano Santospago, reg. Vittorio Lucariello.   

“Se devi dire una bugia dilla grossa” di R. Cooney, con Jonny Dorelli, Paola Quattrini, reg. Pietro 

Garinei  

 

 

 



 
 

 

“Fine del gioco”di Aldo Giuffrè”, con Aldo Giuffrè, reg. di Aldo Giuffrè.  

“Pulcinellata” con la compagnia di Roberto de Simone: recita e canta canovacci di commedia 

dell’arte. Reg. Mico Galdieri. Ruolo: Colombina 

Cinema   

 “Posti in piedi in paradiso” Regia Carlo Verdone   

“Le affettuose lontananze .Regia di Sergio Rossi. Con  Angela Finocchiaro, Lina Sastri e Fiorenza 

Marchegiani (produzione Rai per cinema)  

 “Giuro che ti amo” di Nino  D’angelo,   

Televisione 

Programma tv fiction “Psyco” reg  di Davide Mazzoli. Con Remo Girone (Rete 4)  

 “La fortuna di nascere a Napoli" (Serie palcoscenico Rai) con Luigi De Filippo  

 ”L’amico di Papà” di Scarpetta  (Serie palcoscenico Rai)  con Luigi De Filippo  

“Varie brevi Fiction per programma tv “Mi manda Lubrano” (Rai Tre)  

“varietàtv“ G.B.SHOW5”. Reg. teatrale Pietro Garinei reg. tv Romolo Siena (Rai Uno). Con Gino 

Bramieri.  

Programma tv“ Non necessariamente Mr. Fantasy” di e con Carlo Massarini”(Rai Uno)  

Altro: nel 2003  ha messo in scena il testo: “Gaia Terra di Mezzo“ di Stefania Ventura per la sua 

regia con gli allievi di Cinecittà Campus diretto da Maurizio Costanzo. Nel 2004 Dirige Cristina 

Arnone in “Gaia Terra di Mezzo” per il Teatro dell’ orologio a Roma.   


