
Curriculum vitae 

Liliana Marciante 
DATI PERSONALI 
Nato a Sciacca il 28/02/1983 
Domiciliato a Sciacca 

Appoggi su Roma 

 

Recapiti: telefono: 3294652976 

              e-mail: lilianamarciante@gmail.com 
 

Canale YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCpvUm0GBO3kY4fFyHGm74WQ 

https://www.spreaker.com/show/4389507/episodes/feed 
https://www.spreaker.com/show/4811315/episodes/feed 

 

 

Altezza:         157               Taglia:  40                          Capelli:  castani                          Occhi: 
castano-verde 

 
DIALETTI 
Siciliano, napoletano, romano 

 
FORMAZIONE 

Scienze e tecnologie dell’arte, dello spettacolo e della moda (2008) 
Laurea specialistica in storia dell’arte (2010) 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

CINEMA 

Figurante – infermiera – nella terza stagione della serie tv il Cacciatore – diretto dal 

regista Davide Marengo – in data 10-11 novembre 2020 – Palermo. 

 

CINEMA 

Lungometraggio – “Il sole che brucia” di F.Baldassano regia V.De Masi nel ruolo di 

Alessandra (2005) 

 
 

 

TEATRO 

Laboratorio teatrale c/o Istituto d’arte G.Bonachia in Sciacca - “l’uomo, la bestia e la 

virtù” di L.Pirandello nel ruolo di Giglio (1999) 

Laboratorio teatrale c/o Istituto d’arte G.Bonachia in Sciacca – “Il ventaglio” di 

C.Goldoni (2000) 

Laboratorio teatrale c/o Istituto d’arte G.Bonachia in Sciacca – “Antigone” di Sofocle 

nel ruolo di Antigone (2001) 

Compagnia dell’isola di Sciacca – “La lupa” di G.Verga nel ruolo di Grazia (2002) 

Compagnia dell’isola di Sciacca – “Giufà e la luna” rivisitazione di F.Bruno nel ruolo 

della luna (2003) 

Compagnia dell’isola di Sciacca – “Giocare d’anticipo” di V.Catanzaro (2003) 

Teatroltre di Sciacca – “Rumori fuori scena” di M.Fryan nel ruolo di Brooke (2004) 
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Teatroltre di Sciacca – “Replay” di S.Benni (scena 9na e 10ma) nel ruolo di Rose 

(2004) 

Laboratorio teatrale presso Teatro Libero di Palermo a cura di Mazzone. Costruzione 

di un opera teatrale di Albert Camus “Lo straniero” (2005). 

Teatroltre di Sciacca – “Cafè Chantant” di A.Lo Castro nel ruolo di Concetta (2012) 

Laboratorio interregionale di base “Movimento scenico” presso Centro Studi Campania 

Enzo D’Arco – 21/22/23/giugno/2013 a cura del docente Claudio Massimo Paternò 

- Vincitrice del premio migliore attrice protagonista al festival di Matera “Ritagli-atti 

2014” con il corto Lacrime di donna – regia Salvatore Venezia. 

Compagnia teatrale Teatro13 – “Città Degna” di S. Monte, nel ruolo di Busilla sorella 

di Giulietta (2017) 

Teatroltre di Sciacca - Recital di Natale (2018-2019) 

Laboratorio teatrale "monologo e poesia" presso Kairos Teatro di Roma con il prof. 

Giancarlo Fares in data maggio-giugno 2020. 

 

 

SKILL 
 

Podcast Vocemozione – scrittura e voce Liliana Marciante – uscita maggio 2020. 

Radio Studio 5 di Francesco Verderame – speaker radiofonico del programma Happy 

Hour in coppia con Michele Santangelo (2019-2020). 

Radio Studio 5 di Francesco Verderame – speaker radiofonico del programma Radio 

Gaga scritto e condotto da Liliana Marciante. (luglio 2020). 

 

 

 

Acconsento al trattamento dei dati personali forniti ai sensi e per gli effetti degli artt. 

13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


