Maurizia Cocchi

www.mauriziacocchi.it

348.7275780

Occhi: verde scuro
Capelli: biondi, media lunghezza
Taglia: 40
Scarpe: 37
Altezza: 1.70
Conoscenza lingue e dialetti: buona conoscenza di
francese, inglese, e dialetto bolognese. Ho recitato in
giapponese, inglese, francese e spagnolo
Ballo tango argentino e le danze popolari emiliane: Giga,
Manfrone, Veneziana, Quadriglia
Interessi: libri, viaggi antropologici, cucina, sport

Formazione
Seminari di recitazione cinematografica diretti da Daniele Falleri
Laboratorio diretto da Marinella Manicardi al Teatro Nuova Scena, Arena del Sole – 6 mesi
Workshop diretto da Larry Moss a Los Angeles
Workshop di recitazione diretto da Bernard Hiller in Italia e a Los Angeles
Laboratori intensivi per attori condotti da Loredana Scaramella e Marita D’Elia
Corso di improvvisazione teatrale con Bellville a Bologna – 1 anno
Seminari di recitazione cinematografica e tecniche d’immedesimazione diretto da Danny Lemmo: attore e regista, laureato
come maestro all'Actors Studio Drama School di New York
Stage di tecniche d’improvvisazione di Vadim Mikheenko, tra i maggiori esperti del Metodo Stanislavskij
Stage di teatro danza condotto da Mauro Bigonzetti
Stage di analisi del personaggio di Galina Viktorovna Pronina - attrice e regista, diplomata presso la “Scuola Studio V.I
Nemirovic Dancenko” del Teatro Accademico d'Arte Drammatica di Mosca
Diploma di recitazione conseguito alla Scuola di Teatro Colli, Bologna – 2 anni
Esperienze professionali
Teatro
2015-2017
. “Giuseppe Verdi re del pop”, di Maurizio Garuti, regia di F.Calderara, con Eraldo Turra e Franz Campi, personaggio: Lola,
co-protagonista femminile
. “La cellulite è per sempre”, commedia molto divertente in due atti di G.Brescianini, personaggio: Anna Lanzi, coprotagonista femminile
.“ Baciami stupido” rivisitazione del film di Billy Wilder, regia G.L.Pavani, personaggio la moglie
.“ Villa Paradiso” regia G.L.Pavani, personaggio “L’onorevole”
.” L’Amore al tempo dell’Ecstasi” di Maurizio Garuti, regia di F.Calderara, personaggio: donna delle pulizie
.“ Zdaure ed altri Demoni”, “Ocio ai Spiguel” e “Qualcuno mi vuol morta”di G.Brescianini e M. Cocchi, versione teatrale
di spettacoli itineranti - inediti, Teatro della Tresca
. “ Tante belle cose” di E.Erba, anche in versione bolognese, regia di G.Pavani, con Pippo Santonastaso. Ruolo: Patrizia
(perfida condomina)
2012-2014
. .”Il matrimonio perfetto”di R.Hawdon, regia di L.Mentone – personaggio Rachel, futura sposa, co-protagonista.
. . Da quasi 10 anni vesto i panni della Zdàura di Bologna, facendo visite spettacolo a Bologna (www.zdauradibologna.it)
.”GF-Gioventù Fregata”inedito, regia di L.Mazzamurro – personaggi: bidella anziana, baby sitter austera, baby sitter sexy,
coscienza hippy, cameriera aspirante velina.
.”Csa fev tot in t'al mi let!” regia G.L.Pavani, compagnia Bruno Lanzarini – personaggio Silvia la cameriera
.”Costipanzo Show Gnù”, nei personaggi di Onorina Pirazzoli e Dott.ssa Pina Bellato, show comico prodotto e diretto da
Duilio Pizzocchi, con la partecipazione dei comici Giovanni Cacioppo, Gian Piero Sterpi, Andrea Poltronieri
.“Traghetto” (L’Inferno di Bologna) – di G.Brescianini, personaggi: Onorina (zdàura bolognese), Aposa (principessa celtica),
Trixia (strega mandata al rogo), protagonista femminile, regia G.Brescianini, dal 2008 repliche continuative in italiano/
bolognese ed inglese/bolognese .“Scuffia in Camuffa”, “Campane e Carampane”, “Dammi il Tiro dalla Torre”, “Ma
Che Strega che sei”, “Gran Piazzata”– di E.Pieraccioni, personaggio: Onorina Pirazzoli, protagonista femminile, repliche
continuative in italiano/bolognese ed inglese/bolognese.e.giapponese
.“Blìguel”, spettacolo sul tortellino – di E.Pieraccioni, personaggio: Margherita, protagonista femminile, repliche continuative
per Vitruvio-UISP in italiano ed inglese.“Filarini”, l’arte di corteggiarsi nel 1920 – di G.Cremonini, personaggio: Adele,

repliche estive per Vitruvio-UISP
“Santa Giovanna dei Boschi”, di Giorgio Celli, personaggio: Giovanna, protagonista femminile

.
2003- 2011
·”L'anatra all'arancia”, commedia per la regia di S.F.Pisapia – personaggio: Elisa, protagonista femminile, 61 repliche in
Italia
. “La vita non è un film di Doris Day”, di Mino Bellei - personaggio: Augusta, co-protagonista femminile, regia
M.Macchiavelli
. “Il Monaco”, dal “Monaco” di Lewis-Artaud - personaggio: protagonista femminile Rosario-Matilde, regia M.Macchiavelli
· “Una Domanda di matrimonio”, di Cechov – (personaggio: Natasha, protagonista femminile)
."Ceneri alle ceneri", di Harold Pinter - regia G.Cerrone (personaggio: Rebecca), compagnia "La quinta del sordo"
· “Tutto su Pedro”, regia di E.Montagna – omaggio a Pedro Almodovar, al teatro S.Martino di Bologna
· "Chi ha paura di Virginia Wolf", di Edaward Albee – regia E.Montagna (personaggio: Martha)
· "Torototrix", regia di M.Cosentini, al teatro S.Martino di Bologna (personaggio: contadina)
· "Il sogno del corpo", inedito di Giorgio Celli, al teatro Arena del Sole di Bologna (personaggio: fantasma di fanciulla).
· "Pazzo d'amore", di Sam Shepard (personaggio: May)
· "Il poeta e l'attrice" dal Girotondo di Arthur Schnizler (personaggio: Attrice)
· "La Cantatrice Calva", di Ionesco (personaggio: Sig.ra Smith), compagnia "La quinta del sordo"
· "Il Malinteso", di A. Camus (personaggio: Marta), compagnia teatrale "Persone & Ipocriti"

Televisione
. “L’ispettore Coliandro” , dei Manetti Bros, ruolo: commessa negozio abiti da sposa
. “Questa è la mia Terra 2” , regia Vincenzo Verdicchi, ruolo: assistente del regista
. “NEBBIE E DELITTI 2” , regia R.Donna, produzione Casanova, ruolo: cassiera, con Luca Barbareschi.
”Amore….in ballo”, lungometraggio brillante, produzione Hirin Film, ruolo: Elena (co-protagonista femminile)

.

…

Progetti speciali
. “2 da film”, reinterpretazioni di film famosi, regia di G.Colli, stabile nel cast del format “Mi gioco la tv” (in onda su 20 canali
regionali e 4 del bouquet Sky)
Altro
Spot e Filmati
2003-2014
. Testimonial prodotto “Filiform”, in onda su reti nazionali, regionali e Sky
“Maggy” esperta del magnesio, protagonista nel progetto web di Sanofi-Aventis
. Protagonista dei video musicali: “Eva Piangeva” dei 2Così, “Ascoltami”dei Righel, “Depression”di Igor, “Tu non devi
piangere”di Franco Rizzo, su Video Italia , Match Music e principali canali musicali italiani ed europei
· Per il tour operator USABound sono stata Testimonial degli spot di viaggi, workshops e merchandising a New York e Los
Angeles
. Voice over spot Tv e radio, aziende: “Felsineo”, “Gobag”, “Eliana Monti”, “Karmika”
· "Italia in diretta", protagonista femminile, ruolo: intervistatrice, film della produzione televisiva Fillers Real Time, regia di
Maurizio Finotto, in onda su Discovery Channel
. Protagonista femminile dei filmati promozionali di: Medikal Slim Antiray, “Punto Shop”, "Incontri al Club", Supermercati
Sigma (filmato aziendale)
TV Show e Radio
2014-2015
. Conduco “Spremuta d'Arancia” trasmissione di intrattenimento, approfondimento e attualità in onda su Punto Radio
.
2003-2013
. Conduzione programmi su Punto Radio: “Senza Appello”, trasmissione settimanale sui padri separati e “T_Party”,
trasmissione settimanale di intrattenimento
.Conduzione tv su circuito Odeon TV, Odeon Sat: “Itinerari bolognesi”, (di cui sono stata anche autrice), programma alla
scoperta della città, con ospiti illustri, tra gli altri: Pupi Avati, Stefano Accorsi, Carlo Lucarelli, Alex Zanardi, Ivano Marescotti,
Dodi Battaglia, Giacobazzi, Cevoli, Silvia Mezzanotte, in onda. “Deborah Beach Soccer Tour 2008, 2009 e 2010” e
“Mission Motorshow”, speciali per “Italia oh”
.Inviata a New York per interviste su costume e società
.da Los Angeles ho condotto un format di viaggi negli Stati Uniti per la produzione italiana VPM Comunications
.Ho Co-condotto la trasmissione di calcio “Dilettanti TV” in onda su Odeon TV
· "Sabato Goal", in diretta, Telesanterno – Insieme ad Alberto Bortolotti seguivo e commentavo gli anticipi del campionato ed
il calcio europeo
Conduzione serate live
2006-2014
. FERRARI SPA, Fiera di Rimini, Roche, Unipol, Coswell (brand Bionsen, L'Angelica Istituto Erboristico, Patrichs,
Rockford, BlanX, Thermae Romanae, ecc), HERA SPA, SSL HEALTHCARE Italia SpA (brand Durex, Hatù, Dr.School,
Sauber, Mister Baby), Banca Popolare di Ravenna, Umbra SPA, Sassuolo Calcio, Mapei S.p.A, Modena Calcio,
Festival delle antiche Repubbliche Marinare di Amalfi, Ingeteam, Regione Sicilia, CNA, Sicpre, Croce Azzurra,

Gammarad Italia, Botalla Formaggi, BPT Group e Sica tra le altre, mi hanno voluta per presentare le loro conventions, da
Saint Vincent alle Eolie, da 300 a 7.000 persone in piazza.
. Serate di cabaret, eventi e convention insieme ai comici di Zelig e Colorado Cafè: Giacobazzi, Migone, Cevoli, Sgrilli,
Baz, Fontana, Cacioppo, Bellani, Bove e Limardi, e altri
.”Notte Bianca” e ”Notte rosa”, ho presentato i concerti musicali e spettacoli di cabaret per tutta la durata di questi grandi
eventi dal Piemonte alla riviera romagnola."Hey Joe” (2007, 2008, 2009), in Piazza Maggiore a Bologna, ho presentato le
edizioni della kermesse musicale che ha visto tra gli ospiti Lucio Dalla, Gemelli Ruggeri
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/03
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