
INFORMAZIONI PERSONALI: 

Baldeschi Simona 

Nata a: Livorno 11/05/1979 

Residente a: Livorno Via Goito n.21 

Email: baldeschi.simona@gmail.com 

ESPERIENZA PROFESSIONALE:   

APRILE 2009 AD OGGI 

- Collaboro con ARCI solidarietà come assistente alla regia all’interno della casa circondariale

“Sughere” di Livorno

- Attrice, fondatrice e formatrice  insieme al drammaturgo Michelangelo Ricci, Maria Grazia Fiore e

Maurizio Muzzi della “Compagnia Ribolle” che si occupa di spettacoli per  bambini e famiglie dove il

tema principale sono le bolle di sapone, la clownerie, il mimo, il teatro e la danza , compagnia vanta

più di cinquecento repliche nei maggiori teatri italiani e francesi, nonché apparizioni televisive su

RAI 1 “Si può fare” con Carlo Conti e Canale 5 “Tu si che vales” con Maria de Filippi, Rudy Zerbi e

Gerry Scotti . In questi anni la compagnia ha prodotto i seguenti spettacoli: “Ribolle operetta per

bolle di sapone”, “Canta Balla Bolle”, “Bolle di sapone in su” e “Il circo delle bolle”, avvalendosi

anche di premi come il premio “Giò Giò” della città di San Giorgio a Cremano e il “Premio Bellizzi”

come miglior spettacolo all’interno del Festival Internazionale Artisti di Strada Di Bellizzi (SA).

(www.ribolle.it)

OTTOBRE 2004 - OTTOBRE 2008 

- Ho fatto parte alla fondazione del  “Teatro del Porto” di Livorno, luogo di cultura e spettacolo dove

ho avuto la possibilità di migliorare la mia formazione partecipando ai laboratori tenuti dal regista e

drammaturgo Michelangelo Ricci, lo stesso Teatro  ha prodotto vari spettacoli a cui ho preso parte

come attrice e formatrice tra cui: “Il corpo è libertà”, “Orgia e coro per teste d’asino” , “Ubu Re” nel

ruolo di Madre Ubu,  “Totem BA” nel ruolo dell’Infermiera, “Sequenza”, “Porto Franco” spettacolo

di apertura ad Effetto Venezia 2006, “Che pesce sei” spettacolo di apertura di Effetto Venezia 2007,

“Voce Clandestina” e “Non ti sarà facile”.

- In questi anni ho avuto anche esperienza come scenografa aiuto regista e formatrice attoriale

all’interno del Festival “Effetto Venezia” di Livorno.

- Lavoro come assistente attoriale per Andrea Cambi

ESPERIENZE CINEMA 

- Nel Giugno 2018 partecipo con la parte della “Poliziotta” nella serie tv “I delitti del barlume” di

Rohan Johnson

- Nel 2016 lavoro come controfigura di Vittoria Puccini nella serie “Romanzo Famigliare” di Archibugi



- Partecipo come figurante ai film: “ Sole a catinelle” di Checco Zalone, “La prima cosa bella” di Virzì, 

“L’ultimo terrestre” di Gipi,  “Traditore” di Ricci dove lavoro anche come trovarobato. 

 

DAL 1993 AL 1996  

- Formazione teatrale presso la scuola di dizione e recitazione “Vertigo” di Livorno con Enzina Conte 

e Marco Conte 

 

ISTRUZIONE 

- Diploma 3° media inferiore 

ALTRE INFORMAZIONI 

- Nell’Ottobre Novembre del 2006 mi occupo di Volontariato in Uganda presso il CUAMM  (Doctor’s 

whith Africa) 

- Nell’Agosto 2004 partecipo alla missione umanitaria del VIS (Volontariato internazionale per lo 

sviluppo) in Chad con la mansione di formatrice teatrale 

- Sono cantautrice  e suono la chitarra come autodidatta dal 2004 

 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre: italiano  

Lingue straniere: inglese parlato/scritto  B2, francese parlato B1. 

 

 

 

 

 


