
Linda Corsini nasce a Reggio Emilia e inizia la sua esperienza 
teatrale ancora adolescente mettendo in scena con la regia di 
Antonietta Centoducati e Gianni Binelli "La favola del figlio 
cambiato" di L. Pirandello, "Cercasi Giulietta" di A. Centoducati, 
"Germinal" di E. Zola, "Una lunga giornata verso la notte" di E. O'neill 
e "Le voci di dentro" di E. de Filippo vincendo diversi premi come 
miglior attrice non protagonista nei concorsi indetti dal Centro 
Culturale ART e dal Resto del Carlino. Nel 1998 è socia fondatrice 
dell'Associazione Culturale Impropongo con la quale collabora fino al 
2008 sia come attrice professionista negli spettacoli di 
improvvisazione teatrale che come insegnante di teatro classico e 
nei corsi di avviamento al match d'improvvisazione teatrale. Negli 
anni successivi interpreta Ermia in "Sogno di una notte di 

mezz'estate" di W. Shakespeare con la regia di Antonietta Centoducati. Nel 2001 frequenta il corso propedeutico per 
attori alla Scuola Galante Garrone di Bologna dove apprende elementi di dizione, interpretazione e movimento. 
Esordisce nel suo primo spettacolo improvvisato in lingua francese a Plaisir (Parigi) in occasione del Festiv'Impro, 
successivamente partecipa ad altri Festival ed Eventi Internazionali d'Improvvisazione in Europa e Stati Uniti, tra cui il 
1° Theatersports World Championship Germany 2006 in lingua inglese, al quale partecipano 16 nazioni provenienti da 
tutto il mondo. Nel 2007 prende parte all’11° International Festival of Improvisation of Seattle (USA) e si esibisce al 
Market Theater of Seattle negli spettacoli di Long form, Jam theater e Theatersport della compagnia Unexpected 
Productions con un cast internazionale. Negli anni successivi inizia alcune collaborazioni con le scuole di Reggio Emilia e 
provincia sia come insegnante di teatro che come narratrice. Dal 2006 collabora come attrice con il Teatro del Vigentino 
di Milano. Con la Compagnia delle MoRe torna al teatro di prosa e mette in scena lo spettacolo "Nè caldo nè freddo" di 
cui è attrice e regista, poi interpreta Olivia, la giornalista disillusa e disordinata dell'indimenticabile "Strana coppia" di 
Neil Simon con la regia di Alberto di Matteo. Dal 2009 collabora con l’Associazione Sottospirito sia come attrice che 
come insegnante nei corsi di improvvisazione nel territorio modenese e piacentino. Si forma come attrice lavorando con 
Christian Swenson (vocal improvvisation and humanjazz), Laura Welland (jazz improvvisation), Randy Dixon (long form e 
theaterspot), Mario Maldesi (doppiaggio), Laura Cadelo (teatro corporeo), Ruth Zaporah (Action Theater), Alessandra 
Frabetti (dizione), Francesca Mazza (interpretazione), Claudia Busi (teatro danza), Fabio Mangolini (commedia 
dell'arte), Jean Philipe Person (improvvisazione canadese), Francesco Burroni (improvvisazione e teatro corporeo), 
Regina Saisi (long form), Marcel Marceau (mimo), Rigoberto Giraldo (drammaturgia dell'improvvisazione), Giovanni 
Palanza (long form narrativa), Giuliana Musso e Roberto Anglisani (narrazione)… 


