Isabella Vendrame
Attrice, Conduttrice Televisiva, Psicologa
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Dati Anagrafici

Data di nascita:
Luogo di nascita:
Residenza:
Domicilio:
Cittadinanza:
Cellulare:
Telefono fisso:
Fax:
Posta elettronica:

Misure

Altezza: 1.60 m
Occhi: castani
Capelli: castani
Fianchi: 83
Vita: 60
Seno: 83
Scarpe: 36

21 Aprile 1983
Mestre (Venezia)
Viale Luzzatti 49, 31100 Treviso
Viale città d'Europa 617, 00144 Roma
Italiana
333 2364480
0422 234795
0422 1835352
isabella_vendrame@hotmail.it

Presentazione

Sono una attrice professionista diplomata all’Accademia del Teatro Stabile del Veneto e una psicologa
iscritta all’albo A degli psicologi del Veneto.
Sono conduttrice televisiva e autrice di format legati all’infanzia, al benessere, all’alimentazione e alla
cultura.
Sono infine autrice di libri educativi per bambini e ragazzi trattanti i temi del confronto generazionale, della
sana alimentazione e dell’educazione allo sport.
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Istruzione

Ottobre 2009- Iscrizione alla sezione A dell’ Albo degli Psicologi del Veneto con il
numero 7119.
Giugno 2009- Abilitazione alla professione di Psicologo ottenuta presso
l’Università di Padova, I sessione 2009.
Giugno 2008/ Gennaio 2009- MASTER in Mental Training e psicologia dello
sport patrocinato dall’Associazione Italiana in Psicologia dello Sport (AIPS) a
cura di Psymedisport Group.
Ottobre 2007- Laurea specialistica in Psicologia Clinico-Dinamica presso
l’Università degli Studi di Padova con votazione 110/110. Tesi di laurea: “Se
venisse fuori l’orso e ci desse qualche morso? La paura ed aggressività in età
evolutiva” Relatore: Prof.ssa Adriana Lis.
Luglio 2005- Laurea Triennale in Scienze Psicologiche della Personalità e
delle Relazioni Interpersonali presso l’Università degli Studi di Padova con
votazione 107/110.
Tesi di laurea: “La pedagogia dell’attore tra Stanislavskij e Diderot”. Relatore:
Prof. Ermenegildo Guidolin.
Luglio 2002- Maturità classica presso il Collegio Vescovile Pio X di Treviso con
votazione 80/100.

Esperienze Formative

Televisione/Programmi

Marzo 2015- Conduttrice ed autrice di “I favolosi fumetti di Geo and
Company”, puntata pilota programma per bambini dedicato ai fumetti, in
collaborazione con l’illustratore Disney Luciano Gatto e lo sceneggiatore Disney
Carlo Panaro.
Produzione: 35mm per Sky.
Maggio 2013/ Marzo 2015- Conduttrice ed autrice di “Le Favole di Isabella”,
programma per bambini dedicato alla lettura e presentazione di favole educative
e di libri per l’infanzia.
Produzione: Sky Starsat e One Television.
Alcune puntate sono in onda sul network della Mondadori www.nostrofiglio.it,sul
portale www.tiraccontounafiaba.it e in onda su radio bimbo.it
https://www.youtube.com/watch?v=lQZ__2zDeJE
Maggio 2011/Novembre 2012- Conduttrice ed autrice di “Fiori di Vita”,
programma dedicato all’alimentazione naturale.
Ospiti in studio naturopati, nutrizionisti, medici ed erboristi.
Produzione: TrevisoUno.
http://vimeo.com/53159920#at=0
Ottobre 2011/Novembre 2012- Conduttrice ed autrice di 82 puntate di “Pianeta
Benessere”, talk dedicato a tutto quello che aiuta a stare bene.
Produzione: TrevisoUno.
http://vimeo.com/45192803#at=0
http://vimeo.com/38839371#at=0
Ottobre 2010/Novembre 2012- Conduttrice ed autrice di “Le Fiabe di
TrevisoUno”, programma per bambini dedicato alla lettura di favole classiche,
locali e dal mondo.
Produzione: TrevisoUno.
http://www.youtube.com/watch?v=l400efU_ltA
Novembre 2009- “Personal Shopper”, puntata pilota sul mondo dello shopping.
Ruolo: Conduttrice ed autrice.
Produzione: Rete Veneta.
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Televisione/
Servizi Redazionali

Ottobre 2012- Per la rubrica Treviso Eventi: “Speciale Sarmede le fiere del
teatro”. Ruolo: Conduttrice. Produzione: TrevisoUno
http://vimeo.com/51601234
Luglio 2012- Per la rubrica Treviso Eventi: “Speciale festa sul Sile”. Ruolo:
Conduttrice. Produzione: TrevisoUno
http://www.youtube.com/watch?v=IDAuCu6MOaw
Settembre 2011- Per la rubrica Treviso Eventi: “Speciale Fiera Recam”. Ruolo:
Conduttrice. Produzione: TrevisoUno

Cinema

2011- “Per una buona causa”, regia Karma Gava, prod. Tenenti Comunicazioni
2011- “Fame di amore”, regia Rocco Cosentino, prod. In Video.

Radio

Da Gennaio 2017- “Favoliamo”, rubrica per famiglie dedicata alle favole.
Ruolo: conduttrice e autrice. Produzione: Open Radio24
Da Settembre 2015- “Le Favole di Isabella”, rubrica per famiglie dedicata
alle favole. Ruolo: conduttrice. Produzione: Radiobimbo.it
Settembre 2014/giugno 2015- “Radio Bimbo”, programma per bambini. Ruolo:
ospite e collaboratrice. Produzione: Radiobimbo.it
Marzo 2012/Settembre 2012- “Artelier, la cultura su misura”, rubrica dedicata
alle attività culturali del Veneto. Ruolo: conduttrice. Produzione: Blu Radio
Veneto.
2011- “The Voice”, concorrente del concorso radiofonico con giurati F.Gusmitta,
D. Reggente, E.Burul. Produzione: Radio Attività.
2010- “Good morning”, ospite. Produzione: Radio Punto Zero.

Pubblicità

2010- “Zooppa”, protagonista, regia Valerio di Paola. Produzione: Shado.
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Teatro

2015- “Le Favole dei nonni” spettacolo per bambini, regia I. Vendrame. Prod:
Oasi Park-Roma
2014- “Il mercato del Barat Tam-Tam”, spettacolo per bambini, regia I.
Vendrame e R.B.Nicolini. Prod: Sassi per Pollicino.
2014- “Pinocchio, il grande musical”, spettacolo per bambini, regia I.
Vendrame e E. Antonelli. Prod: 35mm per Lungo il Tevere Roma… 2014
2013- “Io, te e l’Abete”, recital, regia Rosa B. Nicolini. Prod. Sassi per Pollicino.
2013- “Note in calce”, recital, regia Rosa B. Nicolini Prod. Sassi per Pollicino
per la giornata mondiale della lentezza.
2013- “La maratona di Trevilandia”, favola musicale, regia Rosa B. Nicolini.
Prod. Sassi per Pollicino.
2010- “Lo schiaccianoci”, favola musicale, regia Paola Gallo. Produzione:
Conservatorio di Castelfranco Veneto.
2010- “Se venisse fuori l’orso e ci desse qualche morso?”, teatro per
bambini, regia Isabella Vendrame. Produzione: Libreria Lovat.
2010- “Alice nel paese dei diritti dei bambini”, teatro per bambini, regia
Isabella Vendrame. Produzione: Telefono Azzurro.
2008- “Il diario di Eva”, commedia, ruolo Eva, regia Isabella Vendrame.
2008- “Proibito”, commedia, ruolo Willi, regia Isabella Vendrame.
2008- “Il lupo nella steppa”, drammatico, ruolo protagonista, regia Isabella
Vendrame.
2006- “La monaca di Monza”, drammatico, ruolo secondario, regia Alberto
Terrani. Produzione: Teatro Stabile del Veneto.
2002- “Parole in musica”, recital. Produzione Associazione culturale Artemide.

Formazione artistica

2016- Corso di doppiaggio con Roberto Chevalier, Roma.
2015- Masterclass di doppiaggio con Luciana Littizzetto, Fabio Fazio e Fiamma
Izzo, in occasione della presentazione di “Minions”, Casa del Cinema, Roma
2014- Workshop “Il potere dell’attore” con Ivana Chubbuck, Centro Culturale
Elsa Morante Roma.
2012- Masterclass “La voce non mente” con Vittorio Matteucci, cantattore,
Treviso.
2012- Masterclass con Bernard Hiller, Hollywood acting coach, Roma.
2010/2011- Corso di doppiaggio e di perfezionamento in dizione, articolazione,
fonetica e recitazione presso la “Bussola dell’attore” di Trieste con Francesco
Gusmitta, Luciano Pasini e Elke Burul.
2006/2008- Corso di canto lirico e moderno, respirazione ed impostazione
vocale con Raffaella Benori.
2004/2006- Diploma Accademia d’arte drammatica “Palcoscenico”del
Teatro Stabile del Veneto diretta da Alberto Terrani presso il Teatro Verdi di
Padova.
2004/2006- Masterclass di recitazione con Rossella Falk, Umberto Orsini, Maria
Grazia Spina, Pierluigi Pizzi, Gaia Aprea.
2002- Corso di dizione e fonetica presso l’associazione culturale “Gianbattista
Bellio” di Treviso.
1998/2001- Studi di pianoforte e teoria e solfeggio con Paola Gallo presso la
scuola di musica “Gianbattista Bellio” di Treviso.
1989/1995- Corso di danza classica con Fiorenza Carta presso “Centro danza”
di Treviso.

!4

Altro

Giugno 2017-Marzo 2018 Editor e responsabile di redazione della rivista Gluten
Free Sensitivity, edizione Luxury Green.
Dicembre 2016-Settembre 2017 articolista per il portale web di informazione Voci
di Fondo, per la sezione “Cotti a puntino”. Ricette e consigli per una
alimentazione naturale, gluten free e vegan.
2016- Letture animate e laboratori sull’uso didattico delle favole con bambini ed
insegnati relativamente al progetto “A scuola di favole con Isa Gulp” per il
comune di Cittanova (Reggio Calabria).
2015- vincitrice di un riconoscimento con il racconto “Il manuale del sorriso” alla
prima edizione del concorso Alfredo Rampi Letteratura ed Infanzia.
2015- Letture animate tratte dalla pubblicazione “Nonno, raccontami una storia”
presso importanti librerie sul territorio nazionale.
2014- Letture animate e musicate presso la libreria Brat di Treviso per il progetto
“Sassolini di lettura” a cura di Sassi per Pollicino.
2014- Curatrice della rassegna estiva “Le Favole di Isabella…sotto un fiume di
stelle”. Letture ad alta voce per famiglie presso il Lungoteverexpo per l’estate
romana 2014.
2013/2014- Insegnante di recitazione, dizione e psicotecniche per attori per i
corsi di CastingOne86 insieme a Loredana Cannata.
2013- Lettura animata della favola “Le paure di Babbo Natale” di Isabella
Vendrame, presso la libreria del Cinema, Roma.
2013- Lettura animata della favola “Nonno, ci racconti una storia?” di Isabella
Vendrame, presso la libreria Giunti al Punto di Treviso, prod. Sassi per Pollicino.
2013- Per la rassegna “Pensieri in libertà” organizzata dal Comune di Casier,
quattro serate di letture ad alta voce per famiglie.
2012- Insegnante di Dizione ed Espressione della Voce.
2012- Insegnante di lettura espressiva rivolta ad adulti e nonni per il progetto
“Una favola per tutti, tutti per una favola”.
2011/2010/2009- Presentatrice della manifestazione “Sapori e musica in villa”
presso Villa Cappelletto (Tv)
2011- Insegnante di gioco teatro per bambini per il progetto “Ciak, si recita” in
collaborazione con il comune di Casier .
2010- Letture educative per bambini per il progetto “Mamma mia che paura” in
collaborazione con il comune di Casier.
2009- Insegnante di comunicazione e teatro terapia con persone diversamente
abili in collaborazione con la regione Veneto.
2008- Tirocinio post-lauream come assistente universitaria presso il dipartimento
di psicologia dello sviluppo e della socializzazione dell’Università di Padova.
2008- Presentatrice del concerto di Pasqua presso il tempio di San Francesco
(Tv).
2007- Servizio fotografico per la rivista “Io Donna” del Corriere della Sera a cura
di Marzio G.Mian, foto Francesco Giusti.
2007- Moderatrice di incontri e dibattiti a sfondo sociale.
2006- Presentatrice del concerto del primo maggio in piazza Pola a Treviso.
2004- Presentatrice di serate musicali in alcuni locali per giovani.
2001- Donatrice di voce presso il “Centro internazionale del libro parlato” di
Feltre
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Pubblicazioni

2017- “Da Milano a Taormina: l’arte di mangiare senza glutine”, quinto volume
della collana Isa Gulp!, casa editrice 13Lb Editore.
2016- “Un cappello pieno di ricordi”, romanzo per ragazzi, casa editrice 13Lab
Editore.
2016- “Natale con Gluti”, quarto volume della collana Isa Gulp!, casa editrice
13Lab Editore.
2016- “Favole senza Glutine. Colorare, scoprire, mangiare, divertirsi”, terzo
volume della collana di favole Isa Gulp!, casa editrice 13Lab Editore.
2016- “Io e il mio amico Glutine. Viaggio alla scoperta dei cereali allegri”,
secondo volume della collana di favole Isa Gulp!, casa editrice 13Lab Editore.
2016- “Pronti, partenza…via! Favole all’aria aperta, cuccioli in movimento” casa
editrice Rapsodia.
2015- “Io posso volare”, casa editrice L'Erudita, autrice di uno dei racconti
presenti nell'antologia.
2015- “Nonno, raccontami una storia”, primo volume della collana di favole “Isa
Gulp! Favole per tutti i gusti”, casa editrice 13Lab Editore.

Lingue

Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003
Isabella Vendrame
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