EKATERINA
MAKOVA

Email

-

Indirizzo

-

Telefono

-

Descrizione
Attrice del teatro drammatico e cinema, regista teatrale, insegnante del arte teatrale e la lingua russa per bambini da 3 anni in più,
TV giornalista con esperienza di conduttrice televisiva e video-montaggio.

Esperienza

L'insegnante dell'arte teatrale e
la lingua russa per bambini delle
famiglie italiane e miste

L'insegnamento della lingua tramite il teatro: varie scioglilingua, le canzoni, le
poesie, le scenette con il studio di alfabeto, lettura e scrittura.

Associazione "Mondo russo" Porcia(PN)
Settembre-2014 - Attuale

regia del teatro
U.A.C. Basiliano, teatro sperimentale
"PAPAVERI.RU"
Basiliano (UD)
Ottobre-2018 - Attuale

regia
Associazione "UNITA" Udine
Novembre-2018 - Dicembre-2018

L'insegnante dell'arte teatrale
Scuola primaria Basiliano(UD)
Marzo-2019 - Giugno-2019

TV-giornalista, conduttrice
televisiva

Imparare arte teatrale: esercizi e trening, ballo e combattimento scenico con
grande rappresentazione nale di un copione su palcoscenico del teatro.

Creare uno spettacolo con gli studenti della scuola di associazione per la
festa di Capodanno.

Conduzione laboratorio teatrale con elementi di insegnamento della lingua
russa. Preparazione di un concerto mascherato con le canzoni, danze, favole
russe tradizionali.

Trovare, lmare e creare i reportage, scrivere il testo e controllare il
montaggio nale. Conduttrice di telegiornale settimanale "Panorama di
Kislovodsk"

Compania televisiva "S.I.F" Kislovodsk (Russia)
Ottobre-2009 - Maggio-2012

L'insegnante di arte teatrale
Scuola musicale della citta`
Kislovodsk (Russia)
Settembre-2010 - Maggio-2012

Creazione di uno spettacolo con i bambini di 5-6 anni. Alla ne del anno
scolastico - rappresentazione dello spettacolo sul palcoscenico davanti a
duemila spettatori.

Creatore e conduttrice televisiva

Creazione i lm brevi di pubblicità.

Comtania televisiva della pubblicita`
Vladivostok (Russia)
Agosto-2006 - Giugno-2009

Attrice del teatro
Teatro regionale delle marionette
Vladivostok (Russia)
Novembre-1997 - Giugno-2000

Istruzione

Laurea in arte teatrale
Universita` del'arte dello Stato
Vladivostok, Russia
1997

Competenze
--

Partecipazione come protagonista allo spettacolo nale dello studio
universitario.

Lingue
Russa
Madrelingua
Italiana
livello buono

