
Daniela Vitale si diploma come attrice presso l'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio 
D'Amico. Comincia il suo percorso professionale interpretando Polissena al fianco di Isa Danieli 
nella tragedia 'Ecuba'. Successivamente lavora presso il teatro greco di Siracusa, come coreuta, 
nell'Andromaca'. È stata diretta da Cristina Mazzavillani Muti, Lilo Baur, Benedetto Sicca, 
Alessandro Preziosi.Ha lavorato con diverse compagnie di teatro di ricerca e di teatro danza 
internazionali:con Oht Office for a human theatre, Giolisu, Twistinkers.Nel 2013 con la compagnia 
nO(dance thirst think later) vince la menzione speciale del 'Premio Scenario' il più prestigioso 
concorso italiano per compagnie under 35. Recentemente alla professione di attrice ha affiancato 
quella di lettrice, collaborando con la casa editrice Emons per l'incisione di audiolibri. Attualmente 
è scritturata dal Teatro della Tosse per lo spettacolo 'Città Inferno'(un racconto senza tempo 
ispirato alla vita del carcere femminile) e collabora con la compagnia 'Sant Yalla' a Dakar. 
 
Paolo Cognetti ha recentemente pubblicato il suo album di debutto "Rinascita", per pianoforte 
solo. È compositore in-house presso lo studio Officina Sonora del Bigallo e uno dei fondatori 
dell’Associazione La Filharmonie. Ha vinto il secondo premio del concorso internazionale di 
composizione “2 Agosto” nel 2015 e nel 2017 rispettivamente con Mare Monstrum, Verso Luce per 
narratore, orchestra ed elettronica e con C(ir|y)cles, in cerca della a-dualità per fisarmonica e 
orchestra. Paolo ha scritto le musiche per i cortometraggi, tra gli altri, Family Unit di Z. Marion e 
The Writer, di E. Mengotti e ha composto quelle per i contenuti multimediali del Grande Museo del 
Duomo di Firenze. Nel 2009 ha vinto il Premio Nazionale delle Arti: Composizione per immagini; 
con la sua musica per pianoforte ha vinto il premio del pubblico nel Maggio Off Music Contest 
(2009) e ancora il Premio Nazionale delle Arti (2011). Ha composto, arrangiato ed eseguito 
colonne sonore per spettacoli teatrali come “Flycatcher” (regia di G. Masuak) e “La gatta sul tetto 
che scotta” (regia di M. Lombardi). Diplomato in composizione e pianoforte presso il 
Conservatorio di Firenze ha un Master in musica applicata del Berklee College of Music.  
paolocognetti.com 
 
Sara D’Uva lavora come art director, fotografa e artista visiva. Si laurea in Scienze della 
Comunicazione con una tesi in Sociologia delle Arti e della Moda, e consegue allo IED di Roma la 
specializzazione in Graphic Design. Si specializza in fotografia chimica, passando 
successivamente al digitale. Da qualche anno si avvicina all’immagine in movimento cominciando 
a usare per il suo lavoro artistico anche il video, inzialmente usando la musica come base 
ispiratrice, collaborando con musicisti come Zu, e le pianiste Katia e Marielle Labèque che la 
includono nella rosa degli artisti della KML Foundation. La sua prima mostra personale, tenutasi 
alla Galleria Bruno Lisi di Roma, si intitola "The Unseen" ed è un lavoro sugli spiriti degli Alberi 
Maestri della foresta amazzonica. Si interessa di realtà invisibili, di alterazioni dello spazio-tempo, 
di tradizionali culture sciamaniche, del potere del suono, dei segreti delle api, e del mondo 
nascosto delle piante. 


