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Cristina Angelini 
 
Stato attuale 
Attualmente iscritta al 4°anno di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Macerata. 
 
Curriculum artistico 
Insegnante presso la scuola di Musical Fly Communications da settembre 2016, ha 
partecipato a diversi eventi teatrali tra cui: “E’ rrescit lu sol” nel giugno 2005, “Mamma 
mia” nel 2010 e nel 2011, “Mary Poppins” nel 2011, “A Christmas Carol” nel 2011, “I lupi 
di Pito” con “Teatro Bimbo” nel 2012, “Grease” nel 2013, “Asculum” con “Teatro Bimbo” 
nel 2013, “Il mago di Oz” con “Teatro Bimbo” nel 2014, “Pinocchio” nel 2014, “HOOK” con 
“Teatro Bimbo” nel 2015, “Re Leone” nel 2015, “Mary Poppins” con “Teatro Bimbo” 2016, 
“Forza Venite Gente” nel 2016, “La carica dei 101” con “Teatro Bimbo” nel 2017, “Rocky 
Horror Show” nel 2017. Ha seguito stage di canto con Cristina Paolini nel 2012, con Giò Di 
Tonno nel 2009; stage di recitazione con Paolo ed Eugenia del Teatro dei Folli dal 2011 al 
2012, con Mirko Feliziani nel 2012, con Giò Di Tonno nel 2016, con Saverio Marconi nel 
2010 e con Marco Papa nel 2010. Ha inoltre partecipato a stage di danza: con Flavio 
Bennati di danza classica nel 2007 e con Brian Bullard nel 2013 e nel 2014. Ha seguito vari 
corsi di danza tra i quali: hip-hop e video dance con Pierluigi Cicchi dal 2007 al 2013, hip-
hop e video dance con Fabio Totò dal 2013 al 2014, danza moderna e contemporanea dal 
1998 al 2014, Video dance con Pino Santini nell’anno 2015-2016. Ha anche partecipato al 
concorso canoro “The voice” presso la scuola elementare Ceci nel 2007, alla giornata 
mondiale del teatro a Pagliare nel 2011, al corso di dizione con Christian Mosca nel 2011, 
al campo estivo 2014 in collaborazione con Giocamondo, al Summer Fly tour 2015 e al 
campo estivo 2017 in collaborazione con la compagnia “Ridi Teatro” presso Venarotta con 
allestimento dello spettacolo finale. 


