
Agnese Licenziati 

Nata a: Napoli 
Residente in: Napoli, Viale Maria Cristina di Savoia 9 
Il: 27/10/2001 
Altezza: 1.60 
Peso: 45 kg 
Occhi: azzurri 
Capelli: biondi 
Patente B 

Formazione: 

Per cinque anni ho studiato recitazione teatrale alla scuola di 
Napoli: I D.O.C.  
Per due anni ho invece studiato recitazione cinematografica alla Sergio 
Martinelli, "Studio Emme", di Roma.  
Ho preso parte poi a diversi cortometraggi, non retribuiti, con il master di cinema e televisione presso 
l'università del Suor Orsola Benincasa di Napoli e al loro Workshop sulla Direzione degli attori, 
condotto da Walter Lippa. Così come al cortometraggio, girato nell’anno 2021, per l’associazione 
Itaca. 
Negli anni 2015-2016, dopo aver superato i vari step di audizioni, ho preso parte a un progetto del 
Centro Commerciale Campania che consisteva in una prima fase di formazione con gli attori: Lucio 
Caizzi, Francesco Paoloantoni e Massimiliano Gallo, seguita dalla preparazione e messa in scena di 
una produzione originale, "Alice, la Meraviglia" e la registrazione di una mini webserie.  
Inoltre, nel 2018 e 2019, ho superato le selezioni per prendere parte al programma estivo per ragazzi, 
organizzato dall'università di arti performative di New York: The Juilliard School, seguendo prima i 
corsi di Musical e in seguito quelli di Drama. 
Sono stata ammessa con borsa di studio all’università di New York di arti performative “The 
New School” al BFA Drama program e ho frequento il primo anno online. Infatti, nel dicembre 2020, 
in seguito a delle selezioni, ho preso parte a un musical off Broadway “We are the tigers” svoltosi in 
diretta su Skype, alla presenza dell’autore dell’opera. 
Attualmente ho concluso il primo anno all’Accademia Internazionale di Teatro a Roma e sono passata 
al secondo e terzo anno di studi dopo una selezione di circa metà degli allievi. 
Ho inoltre preso parte ad uno spot pubblicitario con l’azienda d’infissi Di Nusco e ad un 
cortometraggio per l’associazione di volontariato “Itaca” utilizzato in contesto scolastico e che è 
attualmente iscritto a diversi concorsi. 
Ho studiato danza per tredici anni e ho praticato nel tempo diverse discipline: classico, moderno, hip 
hop, contemporaneo e acrobatica. 
Ho studiato poi logopedia per un anno e canto moderno per due. 

Istruzione/lingue: 

Livello certificato di inglese: IELTS C1 (perfetta padronanza della lingua inglese, in particolare 
dell’idioma americano) 

Maturità linguistica I.S.I.S. “Mario Pagano” cento/100 (settembre 2015-luglio 2020) 
Frequentando un liceo linguistico, ho un’ottima conoscenza della lingua spagnola, livello B2, e 
una buona conoscenza della lingua francese. Infatti, al termine del mio percorso scolastico, 
ho preso il Baccalaureato di francese, livello B2, con il massimo di voti. 
Dialetto Napoletano. 

Interessi/attività extracurriculari: 

Sono appassionata di cinema e musica di ogni epoca e genere. 



Sono una persona molto sportiva: sci, danza, corsa e palestra. 
Mi dedico periodicamente ad attività di volontariato con l’associazione “Itaca” e occasionalmente con 
la “Oxfam”.  


