
CURRICULUM LISA ANGELILLO 
Laurea in 'Lingue e Letterature Straniere' conseguita con 110/110 e lode 
(Università degli Studi di Bari, aprile 1998) e tesi in Storia del Teatro e dello 
Spettacolo dal titolo: "Tradizione ed Innovazione nei Musicals di Busby Berkeley" 
  
ESPERIENZE FORMATIVE 
Studi di danza classica, moderna e jazz presso la scuola di danza "Lilia Strizzi " in 
Bari dal 1981 al 1990 riprendendo jazz e hip hop a partire dal settembre 1999. 
Nel 1991 consegue il diploma di Istruttrice di Aerobic Dance presso la 
Federazione Italiana Fitness di Ravenna con conseguente abilitazione 
all'insegnamento della materia. 
Segue nel dicembre '91 il corso di "Dizione - Recitazione - Gestualità " tenuto 
presso Radio L.S.Europa (Putignano) dallo speaker radio Guglielmo ROSSINI 
(RaiRadio3). 
Frequenta diversi corsi di formazione teatrale presso i teatri baresi: 
• "Acqua di pietre : laboratorio di Teatro & Handicap" - Teatro Kismet / O.per A. 

1990 - conduce Enzo TOMA (regista) 
• "Conoscere ed usare meglio la propria voce" - Teatro Kismet / O.per A. 1991 - 

conduce Iva FORMIGONI (attrice, regista) 
• "Mettere in scena Shakespeare" - Granteatrino Casa di Pulcinella di Paolo 

Comentale 1994 - conduce Edi MAJARON (artista croato) 
• "Il lavoro dell'attore" - Teatro Kismet / O.per A. dicembre/giugno '94-'95 - 

conduce Teresa LUDOVICO (regista, attrice) 
Frequenta il conservatorio di musica nella sezione CANTO per due anni 
preferendo poi continuare lo studio privatamente con la cantante bulgara 
Eughenia DUNDEKOVA. 
Ha partecipato in qualità di allieva effettiva un corso per attori sul teatro moderno 
tenuto dal Maestro Enzo GARINEI (marzo 2001) 
E' iscritta alla S.I.A.E dal 21.05.99, categoria AUTORI n. di posizione 122734 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



CURRICULUMLISAESPERIENZE PROFESSIONALI 
Nel 1991 e nel 1992 lavora presso diversi villaggi turistici come animatrice-
coreografa (Valtur, Cala Corvino Club, ecc.). 
Comincia il lavoro in teatro come presentatrice e partecipando - come voce 
narrante - alla presentazione di due libri di artisti pugliesi (I Fuochi del Barsento ed 
Il Barone Filangieri ). 
A queste prime esperienze fa seguire la collaborazione come attrice e cantante 
presso la Teatro d'Oggi (Mola di Bari) ed il Teatro Kismet/O.perA. (Bari) 
inserendosi attivamente nelle loro attività e nella messa in scena dei seguenti 
spettacoli: 
• Acqua di pietre (spettacolo di Teatro e Handicap) di Enzo Toma - Teatro Kismet 

/ O.per A. 1990 
• Il giardino del Caucaso da "Il Cerchio di Gesso del Caucaso" di B.Brecht - Teatro 

d'Oggi 1991 
• Dolore sotto Chiave di E. De Filippo - Teatro d'Oggi 1992 
• Bene Mio, Core Mio di E. De Filippo - Teatro d'Oggi 1993 
• Brani d'Autore Sotto la Luna (spettacolo di Poesia e Musica) - Teatro d'Oggi 

1993 
• Non è vero ma ci credo di P. De Filippo - Teatro d'Oggi 1994 
• Peter Pan: Il Bambino che non Voleva Crescere dal romanzo di J.M.Barrie , di 

Teresa Ludovico e Paolo Baroni - Teatro Kismet / O.per A. 1995 
La passione per la musica pop la unisce nel 1994 alla Band dei Sense of Life di cui 
diventa la voce solista: 
•  
• segue nella loro tournée italiana i comici TOTI E TATA (Antonio STORNAIOLO 

ed Emilio SOLFRIZZI - protagonista principale della soap di CANALE 5 "Sei 
forte Maestro") in uno spettacolo di MUSICA E COMICITÀ (Dicembre 1994 / 
Giugno 1995). 

• nel 1996 collabora alla ideazione ed all'allestimento di due spettacoli (Non 
Dimenticate lo Spazzolino... e Tutto Esaurito ) al fianco di un altro comico 
pugliese Giacinto LUCARIELLO con conseguente tournée durata fino a metà 
1997 

• accompagna come corista nelle date pugliesi il cantautore italiano Marco 
ARMANI 

• "FESTA D'ESTATE 2000" Defilée di Alta Moda con Denny MENDEZ e concerto 
dei SENSE OF LIFE, Comune di Turi (20 Agosto 2000); 

• "NOTTE SOTTO LE STELLE" Defilée di Alta Moda con Dong MEI e concerto dei 
SENSE OF LIFE, Comune di Modugno (01 Settembre 2000); 

• "MUSICA MODA E CABARET" Defilée di Alta Moda con Dong MEI e Manila 



NAZZARO Cabaret con Gianni CIARDO e MANUEL & MANUEL e concerto 
dei SENSE OF LIFE, Organizzazione VILLA MENELAO (Turi, 21 Gennaio 
2000). 

• ospiti di diverse trasmissioni televisive e radiofoniche locali e gruppo immagine 
dei più importanti Dancing Club pugliesi la loro attività viene spesso 
recensita dalla stampa locale 

• Entra a far parte del cast della situation comedy "The Very Strong Family 7" in 
qualità di cantante-attrice nel ruolo di se stessa in onda su TELENORBA, 
trasmessa in tutto il sud Italia dalla medesima rete nel 2001. 

• Entra a far parte del cast del musical "The full monty" diretto da Gigi PROIETTI 
nel ruolo di Vicky Nichols, gia' musical dell'anno 2001-2003. 

• Sul grande schermo nel nuovo film di Francesco LAUDADIO "Signora". 

  
E' iscritta alla S.I.A.E dal 21.05.99, categoria AUTORI. 
Scrive i testi e le misiche delle sue canzoni ed e' parte attiva nella ideazione e nella 
produzione dei progetti dei Sense of life. 
Ospite di diverse trasmissioni televisive e radiofoniche, la sua attività come 
ATTRICE e come VOCE SOLISTA dei SENSE OF LIFE viene spesso recensita dalla 
stampa locale e nazionale. 
 
https://www.rbcasting.com/rb/web/lisaangelillo 
 
https://myspace.com/lisa_angelillo/photos 
 


