
Natalia Simonova
  

Conoscenza lingue: inglese, georgiano, russo, italiano
  

Formazione Professionale:
  

2016
- Stage "Io ho una voce" con M. Giglio
2011
- Stage "Atelier con G. Albertazzi" 
- Stage "Incontro con G. Tognazzi"
- Master di Teatro Musicale per Cantanti e Attori (Associazione musicale
"Insieme per la lirica")
- Laboratorio teatrale su "L'Istruttoria" di P. Weiss tenuto da D.Salvo
1996
- Instituto di Regia e Spettacolo di Tbilisi 
1993/1989
- Accademia-College Nazionale della Varietà e d'Arte drammatica di Tbilisi
1990/1987
- Scuola di balletto classico

  

Esperienze Professionali:
 

Teatro:
2016
- "Good night Lilly Marlene" regia di E. Dura
- "8 Sessioni" regia di G.Matzkonashvili 
- "L'eredità di" scritto e diretto da N.Simonova
- "Vittima e carnefice" regia di M.D'Angelo
2015
- "E' (s) Senza femminile" su monologhi scritti e diretti da A.Iori
2014
- "La tentazione di Ilde" regia di A.Iori
- "La scala nascosta" regia di M.Perrotta
- Rassegna "Notoriamente inquiete ("Salolita" di R.Capitani e "A Mosca, a
Mosca, a Mosca" di R. Aufiero) 
2013
- Rassegna "Mis-Fatto unico II" regia di R.Capitani
- "Sogno d'Irina" 



2012
- Rassegna "Mis-Fatto unico" regia di R. Capitani  
- "Incroci e travagli" regia di L.Madier
- "Bugiardi" regia di L.Castagneri
- Rassegna "Anime nude", spettacolo "Oreà" regia di R. Capitani 
2011
- "Serata Berlinese" regia di R.Aufiero
- "Donne d'Amore" regia di V.Barrett
- "Profumo...di Russia" regia di V. Barrett
2008
- "L'Orologio di Aldo" regia di R. Mosca
1995/1996
- "Pirosmani" regia di L.Makazaria
1987
- "Nils" regia di L.Krasnoshekaja
Cinema:
2014
- "Di tutti i colori" regia di M.Nardari
2008
- "Il peso dell'aria" regia di S.Calvagna
Televisione:
2010/2011
- "Cantieri d'Italia" regia di G. Ronchi
2009
- "Intelligence" regia di A. Sweet
2003/2004
- "Casa Raiuno" con M. Giletti
1997/2000
- "Lo Zodiaco"
- "Fortuna" 
2000
- "Fitness la mattina"
Cortometraggi:
2013
- "Noi e gli altri" regia di M. Nardari
Spot:
2012
- "Lancia" regia di G. Muccino
- "Treno Italo" 
Altro:
2017
- Intervento artistico durante la serata musicale del quartetto jazz russian
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Crossover Project al Teatro Arciliuto
2015
- Serata musicale "My funny Valentine" accompagnata da F.Lecce
2014
- Concerto performance al TangoOfficina con T. Valentini
2013
- Serata dedicata alle colonne sonore dei film della storia del cinema con
T.Valentini al BacabbookShop
- Performance "Prova ad immaginare" 
2011
- Evento sicurezza stradale "Stra-sicuri" al Teatro Ghione 
- "Cantando la Russia" , concerto con Soprano E.Martemianova dedicato 
2010
- "Festa e concerto dedicati alla cultura slava a Roma Autunno dorato al
teatro Forma
2008
- "Serata di premiazione dei vincitori V Festival "La città in corto" 
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