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annalisamorsella@gmail.com - 3295858241 - nata a Roma il 28/12/1977 – www.emitflesti.it  

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Attrice, teatroterapeuta e formatrice, romana di origine ma dal 2002 residente nella provincia di 

Trento, inizia il percorso teatrale a Roma a 16 anni, approfondendo parallelamente la professione 
di attrice, formatrice, e lo studio delle discipline dello spettacolo e della teatroterapia. 
Laureata con lode in D.A.M.S. a Roma nel 2001, e diplomata alla Scuola di Formazione 
Triennale in teatroterapia diretta da Walter Orioli, è da anni professionista nel campo teatrale, sia 
per quanto riguarda la formazione (corsi di teatro ed espressione vocale e corporea per bambini, 
ragazzi e adulti), con particolare attenzione alle situazioni di handicap e disagio (corsi di 
teatroterapia), sia per quanto riguarda la produzione (regia e recitazione) di spettacoli e letture per 
bambini, ragazzi e adulti.  
In particolare lavora sull’utilizzo degli strumenti teatrali, come la dizione, l’uso della voce e il 
linguaggio del corpo, nei contesti in cui è necessario un miglioramento dei vari livelli della 
comunicazione. 

 Dal 2016 è alla direzione, insieme ad Alessio Dalla Costa, dell’associazione culturale EmitFlesti di 

Trento (www.emitflesti.it), in cui si occupa di formazione teatrale, comunicazione efficace, 
produzione di spettacoli, e progetti culturali nel sociale. 

 

ATTUALMENTE 
 

Come formatrice: 

- conduce corsi di Public Speaking presso il Tsm di Trento (Trentino School of Management) 

- corsi di Dizione per l’Isit (Istituto Interpreti e traduttori di Trento) 

- Collabora con il Museo degli Usi e Costumi di San Michele come conduttrice di attività 
didattiche espressive 

- Collabora dal 2014 con la cooperativa sociale Fai per il progetto ‘Oltrefersina: una comunità 
aperta va incontro al bisogno’ con un laboratorio di teatroterapia nel sociale, chiamato 
‘RaccontArti’, che si sviluppa in diversi quartieri di Trento, target over50. 

- Conduce un laboratorio teatrale per ragazzi all’Istituto Don Milani di Rovereto (con cui collabora 

da molti anni). 

- Conduce corsi di teatroterapia in attività Fse per la dispersione scolastica nelle scuole medie 
Halberr di Rovereto 

- Conduce corsi di teatroterapia per ragazzi adottati, coordinata dall’Ufficio Adozioni del Comune 

di Trento 

 

RECENTEMENTE 

 

Come attrice, nel 2015 ha partecipato: 

- alla nuova produzione Teatro E/Emit Flesti dal titolo Eiszeit, regìa di Alessio Dalla Costa, 
rappresentato al teatro di Meano il 15 maggio e successivamente replicato al teatro Portland di 
Trento 
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- allo spettacolo Ulisse sulla Banchisa, di Finisterrae Teatri, per la regìa di Giacomo Anderle, che 
ha debuttato al teatro Valle dei Laghi di Vezzano il 16 Gennaio 2016, ha replicato al teatro Portland 
di Trento ed è tuttora un work in progress aperto 

- allo spettacolo Breaking Good News, produzione TrentoSpettacoli, regìa di Maura Pettorruso, per 
il Festival delle resistenze di Bolzano, spettacolo sul tema delle nuove economie solidali, e la 
cooperazione, replicato in seguito al Palazzo della Regione di Trento. 

- allo spettacolo Dove lo butto, musical comico sulla raccolta differenziata, coproduzione Ass. 
H2o+-Estroteatro, coprotagonista e coautrice di testo e canzoni. Tuttora in replica. 

 

Come formatrice: 
 

- Oltre alle usuali collaborazioni, ha condotto nell’estate 2015 un corso di formazione in lingua 
inglese sulla Comuncazione Non verbale e paraverbale per la Startify7 Trento Summer 
Academy in Security and Privacy by design organizzata da TrentoRise.  
 

- In settembre 2015 ha condotto un corso di Formazione di Dizione e Uso della Voce per 
insegnanti dell’Istituto Comprensivo Rovereto Sud. 

 
 

..NEL SOCIALE: 

 

Dal 2002 ad oggi: Laboratori teatrali per ragazzi e adulti con disabilità, disagio e problemi 
psichici (Cooperativa sociale La Casa, Cooperativa sociale Il Ponte di Rovereto, Cooperativa 
Sociale Bucaneve di Tione, Cooperativa Sociale CS4 di Pergine, Con.Solida di Trento, Cdm di 
Rovereto, Associazione Siminore di Trento, Istituti superiori trentini e veneti). 

Corso di aggiornamento per operatori della Cooperativa Sociale CS4 di Pergine sul fare teatro 

con gli utenti diversamente abili e sulla Teatroterapia. 

2008-2009: ‘LABORATORIO ATTIVO’ corso di teatro per Forma Europa s.r.l. (Rovereto) per 
persone con disagio psico-sociale finalizzato ad inserimento lavorativo. 

Da Febbraio a Ottobre 2011 ha tenuto un corso di teatro per gli utenti della Cooperativa Sociale 
ITER di Rovereto (Centro Diurno Occupazionale – Formazione ai prerequisiti lavorativi per disabili) 
con la realizzazione di uno spettacolo finale ispirato al Mago di OZ. 

 

 

 

 

..NELLE SCUOLE: 

 

Dal 1999 ad oggi, corsi e laboratori pluriennali di teatro, espressione corporea, vocalità nelle scuole 
elementari (Filzi e Gandhi di Rovereto, Tovazzi di Volano, Moscheri), medie (Orsi-Negrelli e 
Degasperi di Rovereto, Scuola media di Folgaria), superiori (Liceo Rosmini e Don Milani-Depero di 
Rovereto, CentroModeCanossa di Trento, Liceo Maffei di Verona, Liceo Tullio Levi Civita di Roma), 
la maggior parte con relativi spettacoli di fine corso. 

Dal 2012 al 2015 ha collaborato con il C.M.C. (Centro Moda Canossa) di Trento, come formatrice 
nell’abito della comunicazione per gli studenti che seguono il percorso professionalizzante Fashion 
Seller, e come insegnante in moduli di teatro, teatroterapia ed espressione corporea, in classi della 
scuola che presentano casi particolarmente complessi. 

Nel 2014, sempre presso il CMC, ha seguito un gruppo di ragazzi con difficoltà relazionali, 
motivazionali e scolastiche in un percorso intensivo di teatroterapia. 
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