
 

 

Ursula Mainardi 

 
Nata a Roma il 06/05/1973  

Residente a Oriolo Romano (Vt) in via Sant'Anna 10 

Tel. 328.876.92.11 

u.mainardi@gmail.com  

www.eloheh.com  

 

Attrice-narratrice, operatrice teatrale e musicale, arteterapista. 

Fondatrice e ideatrice di ELOHEH terra dei bambini, rivolto al mondo dell’infanzia. 

 

STUDI E FORMAZIONE  

2000 Laureata in Lettere, Storia del teatro e dello spettacolo, all’Università La Sapienza di 

Roma. 

2003-2006 Master Triennale in Arti Terapie a orientamento psicofisiologico integrato di Roma 

diretto dal Prof. Vezio Ruggieri, docente di psicofisiologia clinica all’Università La Sapienza di 

Roma. 

Si forma come Attrice e Narratrice con: Tapa Sudana, Danio Manfredini, Paolo Asso, Jim Slowiack 

e Jairo Cuesta. 

dal 2007 al 2012 fa parte di Amaranta, gruppo di ricerca sul canto tradizionale e le arti teatrali, 

diretto da Riccardo Brunetti. 

Studia Danza con Alessandra Cristiani, con la compagnia Travirovescie diretta da Maddalena 

Scardi, e con Francesco Scavetta. 

Segue la formazione come Educatrice tra Arte e Natura presso la Casa Laboratorio di Cenci (Tn) 

diretta da Franco Lorenzoni.  

Nel 2003 è apprendista presso il Centro ecologico La Lucertola di Roberto Papetti per la 

Costruzione di giocattoli tradizionali (Ravenna) e l’Arte del riciclaggio 

Nel 2003 frequenta il corso di Letteratura per l’infanzia con il prof. Antonio Faeti (Facoltà di 

scienze della formazione, Bologna) 

dal 2001 studia Fisarmonica e canto  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Dal 2015 ad oggi collabora con A.P.S. Rampa Prenestina per i progetti rivolti ai minori e le 

proposte educative e culturali dedicate al mondo dell'infanzia. 

Presso lo Spazio socio-culturale Rampa Prenestina di Roma, ha allestito uno Spazio artistico-

educativo rivolto ai bambini dai 3 agli 8 anni e un Laboratorio di manualità creativa rivolto a 

bambini dai 9 ai 13 anni. 

 

Dal 2015 collabora con SaràBanda per gli spettacoli rivolti a bambini e adulti con particolare 

attenzione alle fiabe tradizionali, alla musica dal vivo e al teatro di figura e maschere. 

Ultime creazioni: 

Pinocchio e la pozzanghera di latte 

Storia di Pierino Pierone e Margherita Margheritone 

Cuore di Bosco, sulle tracce di Cappuccetto Rosso 

 

Nel 2014 realizza un cd di 3 fiabe tradizionali narrate e musicate “C’era una volta e sempre c’è” 

rivolto a tutte le età, stampato in 500 copie e autofinanziato.  

 

Dal 2012 al 2015  ha vissuto in Francia lavorando come narratrice e operatrice specializzata nel 

mondo dell’infanzia attraverso musica, teatro e arti plastiche, presso l’Atelier Maman et moi. 
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Dal 2016 Collabora come musicista con la Compagnia di Danza Butoh Non Company diretta da 

Alessandro Pintus 

2016 Realizza lo spettacolo itinerante site-specific “Montagna magica, storie di streghe e briganti”. 

2015 Realizza “Cuore di bosco, sulle tracce di Cappuccetto Rosso” spettacolo teatrale con musiche 

dal vivo, rivolto a bambini e adulti. 

2011 Realizza uno spettacolo di teatro d’attore e di figura “Chi sono io? Storia del brutto 

anatroccolo” per scuole materne e elementari I ciclo, in collaborazione con la burattinaia Marilena 

Muratori e il Teatrino del Grano 

E’ co-fondatrice e presidente dal 2009 dell’Associazione Eloheh onlus che si occupa di progetti 

educativi e culturali rivolti al mondo dell’infanzia 

E’iscritta al Registro delle Associazioni, delle Cooperative e dei Singoli delle Biblioteche di Roma 

con cui collabora dal 2008 

dal 2009 E’ ideatrice e realizzatrice del progetto annuale “Valigia delle storie” , educazione alla 

narrazione e ai libri, presso il Nido Comunale “Il Glicine” 

dal 2009 E’ insegnante di Alfabeto del teatro per bambini presso l’Associazione culturale 

Controchiave di Roma 2009-2010-2011 Collabora con le Biblioteche F. Basaglia e Casa del Parco 

di Roma 

2009-2010 Realizza uno spettacolo di teatro d’attore e di figura “Il gufo e il buio” per scuole 

materne, in collaborazione con la burattinaia Marilena Muratori e il Teatrino del Grano 

2009-2010 Si occupa di formazione tra narrazione e ecologia in collaborazione con Ambeco’, 

società cooperativa per ambiente e comunicazione, di Avezzano 

2008-2009 Collabora con la Biblioteca Casa del Parco, Municipio XIX, di Roma 

realizzando diverse iniziative sull’educazione alle storie e alla lettura e laboratori rivolti ai bambini 

e alle scuole del territorio, tra cui “Storie che camminano tra natura e città” in riferimento al 

progetto Martedì dei ragazzi, e “A giocar con le parole di Gianni Rodari”, letture e laboratorio sul 

binomio fantastico, rivolto a classi elementari del quartiere. Storie animate tra alberi e libri in 

compagnia del Folletto Alberino. Partecipa a Parco in Festa, giornata europea dei parchi, 

organizzato da RomaNatura, con lo spettacolo “L’inventario delle fate” e il laboratorio della creta 

Le case delle fate e dei folletti. 

Dal 2006 Collabora come educatrice ambientale attraverso le storie e il teatro con la Società 

cooperativa di educazione ambientale AMBeCO’ di Avezzano Occhi di terra, percorsi di 

educazione ambientale nelle scuole.  Orsalata cantastorie, alla scoperta della natura attraverso storie 

itineranti, per le scuole del territorio. Conferenza ecoteatrale, formazione per insegnanti sulle risorse 

rinnovabili, patrocinata da Sviluppo Lazio; Parco Nazionale d’Abruzzo (Collelongo). Campi scuola 

tra arte e natura; Corso di Ecoteatro, formazione per insegnanti in collaborazione con l’Ente Parco 

Naturale Regionale Sirente Velino, Rocca di Mezzo (AQ), all’interno di attività di Educazione 

Ambientale Life Natura. Occhi di terra storie e laboratori tra arte e natura nel Parco Sirente Velino, 

rivolti a scuole materne, elementari e medie. 

2006-2007 Collabora come arteterapista con l’Università Roma Tre 

realizzando laboratori di artiterapie: teatro, creta, danza-movimento, pittura, rivolti agli studenti di 

tutte le facoltà. 

2005-2006 Collabora come arteterapista con La Fabbrica dell’Arte di Roma laboratorio di 

espressività corporea per bambini dai 3 ai 5 anni 

Dal 1999 Collabora come educatrice ambientale attraverso il teatro e l’arte con l’Associazione 

Yellow Hop Onlus di Palermo: Riserva Naturale di Monte Cofano (Trapani), 1999-2006: Campi in 

natura nella Casa Natura per la ricerca, la formazione e l’educazione ecologica e il WWF 

R.N.O. di Monte Cofano (Trapani) 2003-2009: collabora con il prof. Claudio Longo, botanico e 

naturalista, dell’Università di Milano al progetto annuale Ecologia dell’apprendere, laboratorio tra 

arte e natura di didattica delle scienze naturali. Palermo 2005: Collabora con l’Associazione Onlus 



 

 

“Amici dei bambini dello zen” al progetto “Aria acqua terra fuoco”, Campo residenziale nella Valle 

del Belice (Ag) per bambini del Comune di Piana degli Albanesi (Pa) 

Castelbuono (Pa) 2003: realizza Teatri d’acqua, laboratorio per scuole medie di Educazione 

ambientale attraverso il teatro, all’interno del progetto Hydromed sul tema dell’acqua, promosso da 

Verdi Ambiente e Green Cross Italia 

 

Altre collaborazioni: Arezzo 2004 - 2005: collabora ai Campi scuola tra arte e natura con “Dalla 

parte dei bambini”, scuola dell’infanzia e primaria di Napoli 

Orvieto 2001: collabora con l’associazione Il Cerquosino al Campo arte e natura per bambini 

assistiti socialmente, sul Monte Peglia 

Amelia (Terni) 2001: collabora con la Casa-laboratorio di Cenci diretta da Franco Lorenzoni 

all’interno dei Villaggi Educativi tra arte e natura rivolti a bambini, ragazzi e adulti 

Con l’Associazione Baba Jaga, di cui fa parte dal 2003 al 2005, si occupa di laboratori nelle 

scuole, eventi e animazioni rivolti ai bambini: Bologna 2006: Inverno in Festa: musica e colori tra 

parco e città, parata e spettacolo in collaborazione con il Quartiere Porto e il Comune di Bologna. 

Bologna 2005: Frisella e la strega Carotaccia , spettacolo teatrale per bambini Bologna 2005: 

“Storie animate in musica ed immagini” Progetti di continuità per nidi e materne nei comuni di 

Spezzano, Fiorano e Maranello. Budrio 2005: Musica e animazione in strada all’interno della 

manifestazione Primaveranda. Bologna 2005: “Naturarte: il bosco degli alberi-bambini”, 

laboratorio di osservazione, immaginazione e pittura per la “fattoria didattica” dell’Agriturismo 

Santa Maria Maddalena. Bologna 2005: in collaborazione con l’Associazione Jurta, “Il cerchio e la 

storia”, laboratorio di teatro/racconto sul femminile nelle fiabe. Bologna 2004: Storie che 

camminano-letture in libreria per bambini dai tre anni in poi, alla Libreria Pendragon.  

Bologna 2004: laboratorio del rame nella scuola Saffi, con ragazzi di I, II e III media. 

Con il Teatro ITC di San Lazzaro di Savena (Bo) realizza: “Ti conosco perché ti ho letto”, 

Percorsi letterari tra Nord e Sud del Mondo laboratorio teatrale per la 

multiculturalità, progetto realizzato in collaborazione con il CEFA, la Biblioteca di Castenaso (Bo) 

e la Scuola media Gozzadini. 

Bologna 2005: “Laboratorio di giochi corporei e creativi” con la IV elementare della scuola XXI 

Aprile, all’interno di un progetto A.S.L per l’integrazione di un bambino socialmente assistito. 

 

Bologna 2003 - 2004: Laboratorio teatrale promosso dalla A.S.L. nella scuola Volta di Bologna, 

con ragazzi di I, II, e III media. 

Con il Teatro Furio Camillo di Roma realizza: Dal 1998 al 2002 è Direttrice artistica del Teatro 

Furio Camillo di Roma con l’Associazione L’Archimandrita, organizzando, oltre alla stagione 

teatrale, percorsi di formazione per attori e musicisti in collaborazione con l’E.T.I. 

Roma 2000-2001: come operatrice teatrale con il Comune di Roma e l’Ufficio Speciale per una 

città a misura delle bambine e dei bambini, realizza Punteaccapo, a conclusione del percorso 

svolto nelle scuole elementari delle circoscrizioni V,VI,VII,VIII,X di Roma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sottoscritta, Ursula Mainardi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 

46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 

conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 

445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, che le notizie riportate nel presente curriculum 

vitae corrispondono a verità. 

 

 

Rendo disponibili i miei dati ai sensi delle disposizioni emanate dall’art. 10 della legge n. 675 del 

31/12/96 e successive modifiche e integrazioni. 


