
DANIELA MOZZATO 

Agenzia di riferimento: Service Cast Artistico 3485161585 

 

Nata ad Omegna (NO) il  02/07/1943 

 

 

FORMAZIONE: 

Scuola di recitazione del Piccolo Teatro di Torino–3 anni: M.Colli e G. De 

Bosio; 

Scuola danza classica–9 anni: U. Dall’Ara, Teatro Regio Torino. 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 

TEATRO: 

 

Torino: Teatro Stabile, Teatro dell’Officina, Circoli ARCI di Torino e 

Provincia; Milano: Teatro Universitario, Teatro di strada:                                                              

- N. V. Gogol: “Il matrimonio”; 

- S. Camasio–N. Oxilia: “Addio giovinezza”; 

- G. Giacosa: “Come le foglie”, regia I. Alfaro; 

- I.Shaw: “Seppellire i morti”; 

- V. Majakovskij: “La cimice”; 

- A. Cechov: “Le nozze”; 

- C. Goldoni: “ La locandiera”; “Gli innamorati”; 

- A. Miller “Il crogiolo”, regia M. Colli; 

- L. Pirandello: “Sei personaggi in cerca d’autore”, regia G. De Lullo; 

- B. Brecht: “La resistibile ascesa di Arturo Ui”, regia F. Parenti; 

- J. Anhouil: “Il ballo dei ladri”; 

- Ruzante : “La Moscheta”, regia G. De Bosio; 

- C. Goldoni: “ Le baruffe chiozzotte”; 

- B. Brecht: “Santa Giovanna dei macelli”, regia G. Strehler; 

- F. Antonicelli: “Festa grande di aprile”; 

- Anonimo: “La Venexiana”; 

- W. Shakespeare: “Amleto”, regia M. Scaparro.    

 

 

CINEMA: 



 

- “Processo politico”, regia di F. Legnetti; 

- “Villa Celeste”, regia di L. Salce; 

- “Montecarlo Rallye”, regia di K. Annekin; 

- “Sotto il segno dello scorpione”, regia di P. e V. Taviani; 

- “Lettera aperta a un giornale della sera”, regia di F. Maselli; 

- “Flavia la monaca musulmana”, regia di G. Mingozzi; 

- “Per questa notte”, regia di C. Di Carlo; 

- “L’invenzione di Morell”, regia di E. Greco; 

- “Megalexandros”, regia di T. Anghelopoulos; 

- “Nostalghia”, regia di A. Tarkoskij; 

- “L’inchiesta”, regia di D. Damiani; 

- “Cosa c’è”, regia di P. Del Monte; 

- “Perfume”, regia di V.Brandolini; 

- “Signorina Effe”, regia di W. Labate; 

- “Scusa ma ti chiamo amore”, regia di F. Moccia; 

- “Il Divo”, regia di P. Sorrentino; 

- “Il sangue dei vinti”, regia di M. Soavi; 

- “La polvere del tempo”, regia di T. Anghelopoulos; 

- “Io Don Giovanni”, regia di C. Saura. 

 

TELEVISIONE: 

 

- Rocco Schiavone 2 

- “L’uccellino meccanico”, regia di N. Mozzato; 

- “Donna Ingeborg”, regia di N. Mozzato; 

- “L’orologio”, regia di N. Mozzato; 

- “Tornando a vivere”, regia di L. Perelli; 

- “Caterina d’Aragona”, regia di G. Mascioni; 

- “La settimana di Chiara Brenna”, regia di G. Pelloni; 

- “Racconti del Santo”, regia di Les Norman; 

- “Racconti gialli”, regia di L. Odorisio; 

- “Ris 3”, regia di A. Sweet; 

- “Io e mamma”, regia di A. Barbini; 

- “La stagione dei delitti 2”, regia di D. Maiorca; 

- “Vanna Marchi”: Astonishing news –Nippon TV; 

- “Nebbie e delitti 2”, regia di R. Donna; 

- “Quo vadis baby”, regia di G. Cuccino; 



- “Medicina generale”, regia di R. De Maria; 

- “Raccontami 2”, regia di R. Donna; 

- “Romanzo criminale”, regia di Stefano Sollima; 

- “Ombre sul giallo”, regia di M. Amici . 

- “Ho sposato uno sbirro 2”, regia Andrea Barzini 

 

PUBBLICITA’: 

 

- “Chateau d’Ax” 

- “Acqua Santacroce” 

- “SMC Crociere” 

- “Donazione sangue: Trentino  Alto  Adige” 

- “Bricofer” 

- “Poste Italiane” 

- “Tecnocasa” 

- “Buffetti” 

- “Riello” 

- “Finish” 

- “Sikkens colori” 

- “Conad” 

- “Divani e sofà” 

- “Tasso Fisso” 

- “Acqua San Benedetto” 

- “BNL-Paribas” 

- “Fox Italy: History Channel”      

       


