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Nolwen Raffalli 

(nata in Francia 1997) 

Lingue: 

Francese (madrelingua), italiano (intermedio), inglese (fluente), tedesco (basico) 

Sport&Skills: 

  Circo per due anni al Cirque Eclair (Bordeaux) – Specialità trapezio  

         danza contemporanea e hip-hop 

  Danza contemporanea e butô durante un anno all'università di 
Bordeaux, poi presso Studio Harmonic di Parigi 

  Batteria per sei anni – Conservatorio ad Aiaccio e successivamente a 
Bordeaux  

  Cantante in una rock band e duo acustico per due anni  

         Formazione 

   Diplomata alla scuola di teatro Claude Mathieu – Parigi (2016 - 2019)  

   Primo anno all’università di teatro a Bordeaux, Francia (2015/ 2016)  

   Esame di maturità scientifico a Bordeaux (2015)  

         Competenze 

       Pratica teatrale da otto anni (associazione La Flèche, associazione 
Saint-Bruno, compagnia teatrale Le Réfectoire, associazione JSA, 
Conservatorio di Mérignac, e corso al Théâtre national de Bordeaux en 
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Aquitaine)  

   Pratica della danza contemporanea e hip-hop allo Studio Harmonic per 
un anno, successivamente autodidatta 

         Teatro  
  
Da 2018 – Creazione dello spettacolo « En pièces », scritto e messo in 
scena da François-Xavier Marchi (prime date programmate in Corsica a 
fine 2019)  
Aiuto con la messa in scena nello spettacolo « Made in Japan » di 
Véronique Reviron  
2016 – « Le maître et Marguerite » di Boulgakov – messo in scena da 
Franck Manzoni al Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine 
(Marguerite, infermiera e cantante di cabaret russo)  
« Goya » di Rodrigo Garcia – messo in scena da Gérard David al 
Conservatorio di Mérignac (monologo)  
« Ma Solange » di Noëlle Renaude – messo in scena da Gérard David 
al Conservatorio di Mérignac (monologo)  
2015 – « Les numéros » di Hanokh Levine – messo in scena da 
Véronique Reviron (ruolo del Alzheimer)  
« Commémoration des commémorations » di Jean-Claude Grumberg – 
messo in scena da Véronique Reviron (Marjorie e politici)  

         2014 – « Ballerines » di Sabryna Pierre – Edizione 2014 di « Si j'étais   
grand » (Irina)  

Audiovisivo (vedi showreel « Bande démo - Nolwen Raffalli » su 
Youtube)  

2019 - Serie Romance di Hervé Hadmar (un’amica di Valérie) – (in 
produzione)  

2018 – Video di presentazione delle professioni per la FAFIEC – LBF Prod 
(Parigi)  

Cortometraggio « Ta soirée » di Mathis Descamps (in produzione) 

2017- Video di presentazione delle professioni per la FAFIEC – LBF Prod 
(Parigi)  
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«Spots di prevenzione “J’aurais  mieux fait de rester moi_meme” !  Les Pirates 
Production Bordeaux ruolo principale!  !  
!  

 2016 – Web-serie MICI - Mode d'emploi (Stagioni 1 & 2) – LBF Prod (Parigi) 
(Lucie) Spots di prevenzione – Les Pirates Production (Bordeaux)  

Lungometraggio autoprodotto « Apéritif dînatoire » di Dorian Falconnet e 
Hugo Dufour (Céline)   

The Affair (serie US) di Jeffrey Reiner e Ryan Fleck (una visitatrice) 
Cortometraggio « Interlude » di Emma Derancy (ruolo principale) 
Cortometraggio « Nique ta France » di Grégory Sully (la giovane terrorista) 
Cortometraggio « T'as vu comme tu me regardes ? » di Emma Gassie  

2015 – Lungometraggio autoprodotto « Le grand bluff » di Nahid 
Abdourraquib (Emma)  

2014 – Cortometraggio « Δ » di Antoine May  
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