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Daniela Lusso, nata a Torino nel 1961, inizia la sua formazione teatrale nel 1980 con il Teatro Tascabile di 
Bergamo, acquisendo varie tecniche teatrali quali l'acrobatica, i trampoli, la danza. 
Nello stesso anno consegue il diploma di infermiera professionale, esercitando per alcuni anni, prima in 
una struttura ospedaliera pubblica e poi in centri medici privati, abbandonando poi la professione per 
dedicarsi completamente al teatro. 
A completamento delle tecniche attorali, l'attrice partecipa ai laboratori tenuti da Leo Bassi, Pierre Byland, 
Jango Edwards e da Eugenio Allegri. Successivamente ha frequentato laboratori di approfondimento e 
aggiornamento sull’improvvisazione teatrale con  Francesco Burroni (fondatore della LIIT), Cora Herrendolf 
regista del Teatro Nucleo di Ferrara, Lorenz Kabas del Theater im Bahnhof a Graz (Austria), Omar Galvan 
(Argentina), Randy Dixon (USA), Bronwyn Mertz-Penzinger.(Austria), Sean Mc Cann, Alan Cox (UK), Yann 
Van Den Branden (Belgio), Franck Buzz (Francia), Charlotte Gittins (Gran Bretagna), Matthieu Loos (Francia) 
 
Nel 1983 costituisce con altri attori, accomunati dall’interesse per l’antico teatro dei saltimbanchi, la 
compagnia Teatro Carillon; con il gruppo l'attrice ha portato la propria esperienza in Europa, Africa e 
America Centrale partecipando a numerosi Festival tra cui il Festival Internazionale di teatro "Las Artes" 
(Costa Rica), Festival Internazionale a Dortmund (Germania), Asti Teatro, Festival Teatro e Colline (Torino), 
Festival Viladecans (Spagna), Mercantia Festival di teatro di strada di Certaldo, La Luna azzurra Festival di 
teatro di figura di S.Miniato 
 
Nel 1996 è cofondatrice dell’associazione Quinta Tinta nella quale svolge l’attività di formazione come 
docente e responsabile della didattica per i corsi della Scuola Nazionale d’Improvvisazione e Officine 
Teatrali, dei laboratori nelle scuole e, come attrice, nelle produzioni della compagnia Quinta Tinta e del 
circuito nazionale Improteatro. 
 
Partecipa come attrice agli spettacoli di improvvisazione presentati in festival e rassegne, tra cui:  
- Rassegne a Torino nei teatri di Torino Massaua, Superga, Esedra, L’Espace, Casa del Teatro Ragazzi e 
Giovani  e Cecchi Point 
- Festival di teatro d’improvvisazione a Milano, Bologna, Piombino, Genova, Roma, Napoli 
- Festival Internazionali di improvvisazione a Porto Rico, Madrid, Lima 
 
Molte le attività di formazione che l’attrice ha condotto in questi anni nelle scuole primarie e secondarie 
come docente, consulente o regista in Italia e all’estero o di formazione aziendale presso L’Oreal, Shl 
Milano, Banca Gottardo, FCA, Replay, Iribus, Jungheinrich. 
Le attività di laboratorio più significative a cui l'attrice ha partecipato come formatrice sono: 

- partecipazione al progetto " Teatro Immediato " presso Istituto Minorile "Ferrante Aporti " di 
Torino 

- spettacoli e laboratori presso le scuole elementari delle Isole Canarie (Spagna) 
- laboratori presso le scuole primarie di Leon (Spagna) 
- laboratori teatrali per il progetto “Scuole e Teatro” della Città di Torino 
- laboratori teatrali per portatori di handicap presso centri CISS 38 di Cuorgnè (TO) 
- laboratori teatrali presso i Circoli Didattici di Alba (Cn) e partecipazione al Festival Studentesco 

Teatro Sociale di Alba 
- laboratori teatrali interclasse presso le scuole ITS Avogadro e Steiner di Torino 
- laboratori teatrali interclasse di alfabetizzazione presso la scuola Croce 
- consulente teatrale presso il Liceo Europeo A. Spinelli di Torino 

 
 

http://www.improteatrofestival.it/attori/matthieu-loos/


- stage improvvisazione teatrale per Associazione Forum Parma per clown terapia  
- partecipazione alla manifestazione SCUOLA SUPERiore organizzata dal Comune di Torino, Settore 

politiche Giovanili, in qualità di membro della giuria e al Student Performing Festival con laboratori 
teatrali. 

- Laboratori per Progetto Patti Educativi  Istituto Comprensivo II Torino 2021 
- Laboratori per progetto La Bella Stagione della Compagnia di San Paolo 2021 
 

 
Dal 2010 all’interno della compagnia Quinta Tinta, ente gestore della Casa di Quartiere Cecchi Point di 
Torino, svolge il ruolo di direzione organizzativo/artistico dell’area teatro e danza (spettacoli e formazione) 
 
Dal 2014 è iscritta all’Associazione professionale Improteatro nell'apposito registro professionale con il 
codice  SVA003 livello “Supervisor”. Professionista disciplinato ai sensi della Legge n° 4/2013. 
Percorso validato da Espéro s.r.l. – Università del Salento. Accordo Quadro di Collaborazione (prot. n° 543-
III/13 del 12/03/2013) stipulato con il Dip. Storia, Società e Studi sull’Uomo – Università del Salento. 
 
 
Dal 1998 fa parte della direzione organizzativa del Festival Internazionale di Teatro di Figura “Burattinarte” 
di Alba, Bra, Langhe e Roero  (CN) 
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