
TIZIANA SCROCCA 
 
 
Si diploma nel 1998 presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica «Silvio d’Amico»   
Nel 1999 inizia il suo percorso di ricerca sulla comicità e il clown e si diploma con 
Wladimir e Yuri Olshansky come Clown-dottore (Soccorso Clown - Corso di formazione 
professionale indetto dall'ETI) lavora da 10 anni negli ospedali di Roma ( Policlinico, 
Bambin Gesù, Gemelli). Nel 2007 partecipa alla Missione Speciale di Soccorso Clown a 
Mosca.  

 
Ha lavorato con il Teatro stabile delle Marche, il Teatro dell’ Orologio di Roma, la Piccola 
compagnia di teatro integrato del Teatro di Roma, Teatro Viola. 
Lavora stabilmente ed è socio fondatore dal 1999 della Compagnia Ilnaufragarmedolce 
 
In televisione ha interpretato un personaggio fisso delle serie (Irina) per la sit-com  “Colpi di 
sole”  Rai 3 (2007)  e altri piccoli ruoli nelle fiction “Codice rosso” (2006) e “Romanzo 
Criminale” (2010) 
 
Da circa 7 anni lavora come regista e conduttrice di laboratori nel campo del Teatro 
Integrato. 
Dal 2004 ad oggi è responsabile artistico e regista del laboratorio teatrale integrato con i 
ragazzi dell’ Istituto sordi di Tirana (Albania)   (progetto del Ministero Affari Esteri e della 
Cooperazione Italiana) e nel 2007 realizza una tournèe internazionale del suo spettacolo 
“Sogno di una notte di mezza estate” con i ragazzi albanesi (non udenti e normo-udenti) per 
il progetto MAE “Educazione allo sviluppo” per la sensibilizzazione ai temi dell’ 
integrazione, dell’ handicap e della cooperazione internazionale. 
Dal 2007 lavora nel progetto dei laboratori di teatro integrato “Piero Gabrielli” del Teatro 
di Roma  
 
PREMI: 
Come autrice teatrale: 
in una solida “collaborazione a quattro mani” con Chiara Casarico: 

Premio alla Drammaturigia “Gaetano Salvemini” indetto dall’ETI al Teatro Flaiano di 
Roma (ed.2003) 
Premio Teatrale Ombra indetto da Interre Agenzia Letteraria e l’Assenzio giornale 
Letterario (ed.2004) 
Premio della Stampa Romana al Teatro Tordinona nella rassegna “Sarò breve fino ad 
eliminarti” (ed.2004) 
Primo premio per la scrittura radiofonica radio Rai microfono di cristallo (ed.2007)  

 
Come attrice: 

Premio Imola 2005 come miglior interprete  
Premio miglior attrice -Rassegna dei corti teatrali della Liit 2007  
Finalista Premio Scenario 2007 
Premio speciale Golden Graal “spettacolo di innovazione 2008”- attrice dello spettacolo 
premiato : “Dignità autonome di prostituzione”. 
Primo premio  il festival le voci dell’ anima 2008 – teatro degli Atti- Rimini  ottobre 2008 
Premio della critica del festival poetico musicale “Ermo Colle” 2009  
Primo premio concorso “Donna mostra Donna” 2009 
Premio della critica del festival poetico musicale “Ermo Colle” 2010  


