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N O E M I  B I N D A

R E G I S T A  –  V I D E O M A K E R  –  F O R M A T R I C E  T E A T R A L E

INFORMAZIONI PERSONALI

 Data di nascita: 21/ 01/ 1978
 Luogo di nascita: Arona (NO)

ISTRUZIONE

■  Diploma maturità scientifica c/o Liceo Scientifico E.Fermi             
Arona (NO)
■ Laurea in Scienze della Formazione
Discipline dell’Arte della Musica e dello Spettacolo, Università degli
Studi di Torino
Dettaglio percorso di studi:
Approfondimenti in ambito teatrale:

Storia del teatro e dello spettacolo, Teoria e storia della scenografia,
Istituzioni di regia, Teatro d'animazione / Teatro ragazzi, Storia del
teatro  francese,  Storia  e  tecnica  della  sceneggiatura  (e  della
drammaturgia),  Storia  del  teatro di  ricerca,  Antropologia  teatrale,
Video  e  tecnologie  teatrali,  Teoria  e  tecnica  del  linguaggio
audiovisivo.

Approfondimenti in ambito artistico:
Danza terapia e  La teoria dei colori – uso terapeutico e creativo del
binomio colore/movimento.



CORSI DI FORMAZIONE

■ Studia floorwork e danza contemporanea dal 2012 al 2017 con 
Serenza Zanconato

■ Stage di teatro-danza con Costantino Pirolo

■ Stage di danza contemporanea con Teri Weikel

■ Metodo Feldenkraist con Teri Weikel

■ Stage di yoga con Dafne Rusham Carli, Torino 2006/2007

■ Diploma di Tecnico Televisivo e post - produzione video, corso
di Comunicazione Multimediale c/o Enaip Piemonte, Torino - esame 
finale giugno 2004

■ Stagista c/o Progetto Atelier (TO), con mansioni di supporto 
tecnico ed artistico ai progetti multimediali (sezione video e teatro) 
sostenuti dai frequentatori di Atelier - luglio 2004

■ Corso professionale intensivo per attori c/o Teatro del Lemming
di Rovigo - settembre/dicembre 2002

■ Laboratorio  teatrale  I  cinque  sensi  dell’  attore con  Massimo
Munaro - ottobre/aprile 2002 

■ Corso  di  sceneggiatura/scrittura  per  il  cinema  tenuto  da  Luca
Aimeri c/o AIACE Torino - gennaio/giugno 2001 

■ Laboratorio  sulla  maschera  neutra  c/o  Action  Theatre (TO)  -
gennaio 2001

■ Scuola  di  Teatro  Fisico  Lecoq  c/o  Action  Theatre (TO)
1999/2001

PUBBLICAZIONI

● Intervista a Massimo Munaro sul sito Ateatro di Oliviero Ponte di
Pino (www.ateatro.it) -2004

●  Il  Mio  Mondo,  racconto  vincitore  Premio  Letterario  Giovani
Scrittori  -Stresa  (NO),  pubblicato  nel  volume  di  raccolta  opere
migliori – 1986

ELENCO ATTIVITA' PERMANENTI
 ●  Conduzione  del  corso  di  Teatro  presso  Accademia  di  danza

Botticelli, Torino. Dal 2016 ad oggi.

● Conduzione del corso di danza creativa presso Accademia di danza
Botticelli, Torino. Dal 2016 ad oggi.

● Direzione artistica e conduzione, con Sonia Camerlo, dei corsi di
teatro per adulti e ragazzi presso Associazione T.O.MOO.C. Torino.
Dal 2013 ad oggi

●  Direzione  artistica  e  conduzione  dei  corsi  di  danza  creativa  e

http://www.ateatro.it/


movimento consapevole  presso  Associazione  T.O.MOO.C.  Torino.
Dal 20013 ad oggi.

ATTIVITA' LABORATORIALI E REGIE
 ●  Conduzione  laboratorio  di  avvicinamento  al  Teatro  per

Associazione Vivamente, a sostegno della salute mentale; Moncalieri.
Novembre/dicembre 2017

●  Regia  per  il  progetto  di  videracconti  itineranti  'La  Contrada  si
racconta parte II' – Negozi e vie della Contrada – Torino - ottobre
2017 – In collaborazione con Associazione Passages e Associazione di
via La Contrada dei Gurdinfanti per il progetto Commons. Patrimoni
in comune, storie condivise 

●  Conduzione  del  laboratorio  'Recitare  per  la  macchina  da  presa',
finalizzato alla produzione di videoracconti per il Progetto Commons.
Patrimoni in comuni. Storie condivise. Settembre 2017

● Coautrice e regista dello spettacolo itinerante  'Storie di mostri e
belle principesse'  Luglio/agosto 2017

● Regia dello spettacolo teatrale itinerante 'La Contrada si racconta
parte  I'  -  Cortili,  e  balconi  de  la  Contrada  dei  Gurdinfanti  –
Compagnia Lilith§teatronirico in collaborazione con Passages per il
progetto Commons. Patrimoni in comune, storie condivise – Torino -
maggio 2017 

●  Conduzione  del  laboratorio  di  espressione  corporea  Loosing
Motion. Dal 2013 al 20017.

●  Conduzione  corso  di  espressione  corporea  per  ragazzi  presso
Open011 casa dell' intercultura, Torino 2009/2010

● Conduzione  corso di  teatro per  adulti  (teoria  e  tecnica  attoriale)
presso Open011, casa dell' intercultura, Torino 2009/2010

● Laboratorio teatro ragazzi presso la scuola media Nino Costa,  Pino
Torinese (classi I e II ) a.s. 2008/2009

● Regia degli spettacoli itineranti 'Leggende d' Acqua e di Terra' e

'Leggende di Diavoli e Santi',  con gli attori di lilith§ teatronirico.
Spettacoli messi in scena in alcuni comuni del Piemonte, estate  2011
e 2012.

●  Conduzione,  con  Sonia  Camerlo,  del  corso  di  teatro  sensoriale
presso  la  scuola  elementare  Statale  "G.  Berruto"  di  Baldissero
Torinese a.s. 2008/2009

● Regia di Elektra - atto rigenerativo, c/o Teatro ATC – novembre
2008  e  c/o Rigenerazioni  –  rassegna  giovani  del  Teatro  Stabile  di
Torino – dicembre 2008

● Conduzione del laboratorio per attori dal titolo:  ‘L’attore e il suo
quinto elemento’, c/o centro culturale Il Nunzio, Torino  - marzo



2008

● Regia di Salomè - o della luna, spettacolo di teatro, danza e musica
dal vivo, in scena da febbraio 2008 a luglio 2009

● Conduzione, con Sonia Camerlo, del laboratorio teatrale dal titolo:
Il vuoto meraviglioso – Torino, c/o Open011 novembre 2007

● Organizzazione e regia della serata performativa Lilith§unbirthday
–,in collaborazione con la dottoressa Rossana Beccarelli  c/o Spazio
Infernotti – Ospedale San Giovanni Antica  Sede,  Torino - novembre
2007 

● Conduzione del  laboratorio teatrale per adulti  ‘La presenza del
gesto’ e del laboratorio teatrale per ragazzi ‘Il mio corpo, infiniti
corpi. Giochi attoriali’ per il progetto Un campo di Stelle, c/o Centro
culturale Il Nunzio, Torino 2007/2008

● Docente di storia e tecniche del teatro presso la Scuola media Nino
Costa,  Pino Torinese (classi III)  a.s. 2007/2008

●  Conduzione  del  laboratorio  teatrale  per  adulti:  Il  vuoto
meraviglioso - Verbania - luglio 2007

● Regia di Elektra – genesi di una tortura, peformance teatrale per
un solo spettatore, in scena dal 3 marzo 2007

●  Regia teatrale del monologo Elektra,  uno studio scritto da Sonia
Olga Camerlo e vincitore del premio ‘Aquilegia Blu’    - ottobre 2006

●  Collaborazione  e  supervisione  al  montaggio  video  del
cortometraggio  Effetto Masca,  regia di Pietro Giau, in concorso al
Torino Filmfestival Spazio Giovani  - luglio 2006

● Regia teatrale di  La Signora del gioco,  in scena dal  30 maggio
2006 e più volte replicato in diverse città italiane

● Regia  e  montaggio  di  Medea e  Cassandra,  opere  video per  lo
spettacolo teatrale La Signora del Gioco, maggio 2006

●  Realizzazione  e  montaggio  dei  videofondali  per  lo  spettacolo
multimediale Via Barbaroux – quasi un film, testo e regia di Dario
Musso – c/o Teatro Juvarra – Torino  2006

● Regia teatrale di Alieno. Ontologia di un naufragio, in scena dal
luglio  2005  -  Lo  spettacolo  viene  selezionato  per  partecipare  alla
rassegna  Malafestival.  Ars  in  mala  causa, c/o  Teatro  Espace
Torino - settembre 2005

● Iris, testo di sceneggiatura teatrale per l’infanzia – luglio 2005

● Fondazione con Sonia Camerlo del gruppo teatrale  Lilith§, di cui
segue tutt'ora personalmente le regie, il training e la formazione degli
attori – settembre 2004.

●  Realizzazione  video  promozionale  e video/intervista  a  Roberto
Lupo per il centenario della nascita di Italo Cremona, giugno 2004, in
occasione  dello  spettacolo  teatrale La  coda  della  cometa, un
monologo di Anna Cuculo

● Realizzazione con Sonia Olga Camerlo dell’installazione fotografica
S.  Aradia,  opera  vincitrice  del  primo  premio  sez.  Arte  Sacra  del



Concorso Internazionale S. Maria delle Arti 2004 

●  Insegnante  di  Creatività  e  Teatro  c/o  scuola  elementare  Gozzi,
Torino – gennaio/giugno 2003.  

● Attrice in  Inferno da Uno a Sette, studio teatrale sull’ Inferno di
Dante, con il Teatro del Lemming di Rovigo - dicembre 2002

● Attività  di  teatro per ragazzi:  storia  del  teatro,  scenografia,  regia,
animazione  teatrale  c/o  scuola  elementare  di  Lesa  (NO).  Centro
Estivo – 1998 

La sottoscritta  dichiara  di essere  consapevole  della veridicità di  quanto  riportato  assumendosene  la totale
responsabilità. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 in
caso  di  false  dichiarazioni.  La  presente  dichiarazione  ha  valore  di  autocertificazione,  e  di  consenso  al
trattamento dei dati personali (L.675/1997).


