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FORMAZIONE 

1994/2000 

Palermitana di nascita, si diploma come attrice, autrice e regista presso la Scuola di Teatro di 
Bologna diretta da Alessandra Galante Garrone nel 1997. Durante il periodo scolastico ha la 
fortuna di studiare con Jaques LeCoq in persona, fondatore dell'omonimo metodo pedagogico 
utilizzato in molte prestigiose scuole europee. Altra importante figura nella sua formazione scolastica è 
Ariane Mnouchkine, presso le Theatre du Soleil a Parigi, dove viene mandata per un seminario di 
due mesi dalla direttrice Alessandra Galante Garrone in persona.  

Terminata la scuola, Cristina inizia i suoi studi specifici sul teatro maschera e in particolare sulla 
Commedia dell'Arte con alcuni dei migliori Maestri italiani: nel 1998 è allo stage di perfezionamento 
Prima del Teatro – Scuola Europea per l'Arte dell'Attore (Teatro di Pisa) sotto la guida dei 
Maestri Enrico Bonavera e Adriano Jurissevich. Segue anche dei corsi con Claudia Contin degli 
Attori e Cantori di Pordenone. 

Nel 2000 prende un master in performance Shakespeariana presso la Royal Academy of Dramatic 
Art a Londra. 

 

Prime esperienze lavorative 

1997/2008 

Ancora studentessa, è scelta da Lorenzo Salveti per il ruolo di Francesca da Rimini nello spettacolo 
Inferno, tratto dalla Divina Commedia di Dante Alighieri al Festival Internazionale di Borgio 
Verezzi. All'interno della produzione nomi importanti come: Andrea Jonasson, Renato de Carmine, 
Ida di Benedetto, Ugo Pagliai, Paola Quattrini, Guia Jelo. 

Nel 97 scrive, dirige, interpreta e autoproduce Le 99 Fatiche di Arlecchino che replica al Teatro 
Stabile di Parma e diventerà il suo tratto distintivo fino ad oggi. 

Nella stagione 98/99 è in due produzioni del Teatro Stabile di Parma: Romeo e Giulietta di W. 
Shakespeare, nel ruolo della Balia, diretta da Walter Le Moli e L'Angelo Sterminatore di L. Bunuel, 
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nel ruolo di Ana, diretta da Gigi dall'Aglio. 

Nel 2001 scrive e interpreta il recital musicale Rue Pigalle, un omaggio a Edith Piaf, prodotto 
dall'Associazione Musica Interna di Bologna e il Conservatorio GB. Martini di Bologna. Con questo 
spettacolo gira tutto il nord Italia fino al 2005 concludendo con una lezione sulla vocalità nei secoli 
all'Università di Milano, organizzata dall'associazione Microkosmos. 

Dal 2005 torna all'estero e inizia a farsi le ossa come docente del metodo LeCoq e di Commedia 
dell'Arte. Insegna alla Laughborough University in Inghilterra, il Trinity College a Dublino e 
soprattutto alla Commedia School, scuola internazionale di Copenhagen basata sul metodo LeCoq, 
dove inizia una collaborazione, tutt'ora attiva, coi Maestri mascherai della Masquerade Studio 
Berlin/Copenhagen. 

 

Il Periodo Palermitano: tra palco e organizzazione 

2008/2013 

Nel 2008, torna a Palermo per la prima volta. Le sue prime collaborazioni sono col Teatro Libero 
Stabile di Innovazione, dove figura in due produzioni: La Commedia degli Errori di W. 
Shakespeare, nel doppio ruolo del mercante e del frate, per la regia di Lia Chiappara e Il Libertino di 
E. Schmitt, nel ruolo di Madame Diderot, per la regia di Beno Mazzone.  

Al Teatro Libero, nella stagione 2009/2010 cura inoltre il nuovo debutto del suo spettacolo Le 99 
Fatiche di Arlecchino, che festeggia i suoi primi 10 anni di repliche. 

Incoraggiata dai suoi maestri, fonda l'associazione HERLAKING. I lavori di formazione, 
divulgazione, creazione spettacoli e ricerca svolti sul territorio le valgono, in meno di tre anni, 
l'ammissione al SAT (www.incommedia.org) organo internazionale degli operatori professionisti di 
Commedia dell'Arte in Italia e all'estero) rendendola il punto di riferimento principale per il Teatro 
Maschera e la Commedia dell'Arte sull'isola. Dal 2008 a oggi Cristina Coltelli ha tenuto decine di 
corsi, di cui due Internazionali nel 2010 e nel 2012, in collaborazione con la Masquerade Studio 
Berlin-Copenhagen. A questi eventi hanno partecipato allievi attori provenienti da ben 11 paesi 
europei ed ed extra europei. 

A Palermo nasce e si sviluppa la ricerca che fa incontrare la Commedia dell'Arte contemporanea con le 
Vastasate siciliane e la scrittura di Martoglio, il cui risultato è lo spettacolo Vecchi e Vastasi, 
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replicato al Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino durante la notte dei 
Musei 2011.  

Altri spettacoli nati sul suolo Palermitano sono L'Orlando (è) Furioso, a Commedia epic play (di 
cui è autrice e regista alla guida di 13 allievi e attori tra cui Serena Barone e Marcella Colaianni) e 
L'Arlecchino Occulto entrambi presentati sul palco del Teatro Biondo Stabile di Palermo nel 
Febbraio 2013. 

Dal 2010 al 2013, le attività svolte da Cristina Coltelli sul territorio, iscrivono Palermo nel registro 
delle città che partecipano alla Giornata Mondiale della Commedia dell'Arte, patrocinata dall 
ITT (International Theatre Institute). L'evento più importante, intitolato Come Commedia 
Comanda, lo organizza il 25 febbraio 2013 sul palco del Teatro Biondo Stabile di Palermo durante la 
IV Giornata Mondiale, ricongiungendosi coi suoi Maestri Ferruccio Soleri e Enrico Bonavera dal 
Piccolo Teatro di Milano, che si esibiscono sul palco palermitano insieme a lei e ai suoi allievi in 
un'intera giornata dedicata alla Commedia dell'Arte Italiana, con il patrocinio dell'ARS e del 
Comune di Palermo. 

Nell'Aprile 2013 è di nuovo al Teatro Biondo nella produzione dello stabile Sangue sul collo del 
gatto, di Fassbinder, nel ruolo dell'aliena Phoebe Zeitgeist, per la regia di Umberto Cantone. 

Nel settembre 2013 il suo Arlecchino Occulto è inserito nel documentario Attraversando il Bardo 
scritto e diretto da Franco Battiato, in rappresentanza della cultura occidentale. Il documentario sarà 
presentato nella primavera del 2014 ed è prodotto dalla ARCO produzioni, di cui Cristina Coltelli è 
socia. 

 

Di nuovo all'estero 

2013/2014 

Nell'Ottobre 2013 è a Barcellona, ospite dell' Istituto di Cultura Italiana dove tiene un corso 
intensivo di Commedia dell'Arte e replica una versione Italo/Catalana de' Le 99 Fatiche di Arlecchino 
presso il Teatro Fenix del collega Felipe Cabezas. 

Dal novembre 2013 al Febbraio 2014 torna a Bologna per la realizzazione dello spettacolo Zan-NO, 
due Zanni dallo Shogun, di Massimo Macchiavelli, nel ruolo principale del Primo Zanni. Lo 
spettacolo, prodotto della Fraternal Compagnia di Piazza Grande e dalle università di Yamagata e 
Osaka, parte in tournée per il Giappone dal 10 al 27 Marzo 2014. 
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2015/2017 

Si trasferisce in Spagna dove si dedica primariamente alla musica e allo studio delle Neuroscienze 
cognitive applicate al Teatro. Nel 2016 è ospite come Arlecchino del festival COME D’ARTE, a 
Roma, in occasione della Giornata Mondiale della Commedia dell’Arte. Sempre nel 2016 inizia a 
collaborare con il Maestro di Maschera Carmencita Palermo, specializata in Danze e maschere 
Balinesi. 

Pubblicazioni 

A Cristina Coltelli è dedicato un capitolo del libro del drammaturgo Fausto Sesso COMMEDIA 
DELL’ARTE. VOCI, VOLTI, VOLI pubblicato dalla casa editrice MORETTI&VITALI 
nell'autunno/inverno 2014 

La Coltelli ha scritto un capitolo sulla nuova edizione del libro “Alla ricerca del proprio Clown” di 
Alessandra Galante Garrone, sua maestra, edizioni Pendragon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina al TGA Occupato A lavoro col Maestro Bonavera e gli Allievi L'Arlecchino Occulto 
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