
ALESSANDRA CAVIGLIA CV

Alessandra Caviglia è un’attrice di 31 anni diplomata alla scuola recitazione del Teatro Stabile di 
Genova, nel 2011. Da quell’anno in poi ha mantenuto in attivo la sua formazione frequentando 
diversi corsi di formazione tra i quali: acrobatica e commedia dell’arte tenuto da Enrico 
Bonavera; Aikido (conseguimento 5 KYU) con il maestro Daniele Granone; tango argentino tenuto
dal maestro Mauro Valla; stage di narrazione con Nicola Pannelli e il workshop, nel 2015, 
condotto da Emma Dante.
Alta 1,73 per un peso di 53 chili, ha gli occhi azzurri e i capelli mossi biondo-ramati. Tra le 
esperienze cinematografiche di maggior rilievo ricorda il ruolo di amica di Ambra Angiolini nel 
film “Anche se è amore non si vede” con la regia di Ficarra e Picone e la controfigura di Tilda 
Swinton nel film di Luca Guadagnino “Io sono l’amore”. Per il teatro invece mantiene buoni 
rapporti con registi del genovese che la scritturano per diversi anni in alcuni spettacoli quali: il 
festival Shakespeare in town organizzato dal regista Marco Ghelardi per la messa in scena de “il 
mercante di Venezia” (Porzia), “Sogno di una notte d’estate” (Titania/Ippolita); e sempre per lo 
stesso regista “Contractions” di Mike Bartlett, “la valigia del partigiano”. Per il teatro stabile di 
Genova ho lavorato con il regista Mario Jorio in “Riccardo III-dramma di un’amore mancato” e 
“Persone predilette” di L.De Weck; poi “Camilla” con la regia di Lazzaro Calcagno, 
“Girotondo” di A.Schnitzler con la regia di Massimo Mesciulam e “Le lagrime della vedova” di 
George Chapman con la regia di Anna Laura Messeri.
Per il teatro ragazzi ha lavorato per tre anni con il regista Fabrizio Lo Presti e messo in scena “Le
avventure del signor Bonaventura”, “Moby Dick” e “Io sono Penelope” in collaborazione con il  
Teatro Carlo Felice di Genova.
Da sempre attiva in ambito sportivo ha fatto pattinaggio corsa e atletica leggera a livello 
agonistico, ha praticato power yoga, nuoto, tango, equitazione,  immersione subacquea, 
motociclismo, guida fuoristrada, Aikido, combattimento scenico, contact improvisation. È abilitata 
alla guida fuoristrada dei mezzi di soccorso della Protezione Civile e in possesso delle patenti 
A,B,D e relativo CQC. Infine suona strumenti a percussione e batteria per diletto. La sua matricola
ENPALS  è 2219820 e il suo indirizzo e-mail: alessandra.caviglia@hotmail.com


