
Lavinia
Andreini
Regista e Pittrice

Lavinia ha iniziato il suo percorso artistico da quando è nata,
grazie al padre che le ha trasmesso la passione per la pittura
e per il disegno; mentre la madre le ha dato gli strumenti per
proseguire con tenacia questa strada.
A 4 anni ha intrapreso il percorso nella danza classica, poi ha
spaziato nella danza moderna e successivamente ha capito
che la sua strada era legata al movimento, al movimento
dell'immagine; e tutto questo l'ha portata al cinema e alla
pittura.

Grazie all'interpretazione, Lavinia crea nuovi mondi e nuove
visioni attraverso il video e la pittura.

TrainingInformazioni

+39 345 711 5177

infolaviniandreini@gmail.com

Lucca (Toscana), Italia

PROFILO

Nata a: Lucca il 16/04/1997
Nazionalità: Italiana
Titolo di studio: Liceo Artistico A. Passaglia di Lucca.
Accademia: Scuola Cinema Immagina (Firenze)
Misure: Altezza 1,70 - Peso Kg. 52
Occhi e capelli: castano scuro

https://www.facebook.com/lav
iniandreiniART/

@laviniandreini
@art.97_lav

@LaviniAndreini

Contatti

Social

2001 - 2008 
- Danza classica + 1 anno danza moderna
con Evelina Ricci (New Studio Accademico LU).
- Stage con il coreografo Frédéric Olivieri (Forlì).
2008 - 2009
- Corso teatrale con i regista Cataldo Russo e Alessio Pizzech.
- Autrice di recensioni teatrali "il teatro e la scuola" 
(Teatro del Giglio di Lucca).
2008 - 2015
- Corso di pianoforte con il M. Marco Tomei.
2011 - 2012
- Lezioni di contrabbasso con il M. Gabriele Ragghianti
(Conservatorio Musicale L. Boccherini).
2011 - 2013
- Lezioni di canto (liceo musicale A. Passaglia, LU)
- Corso di storia del cinema con Nicola Borrelli e Giulio Marlia.
2013
- Stage con la Produzione Metropolis sul SET "Poltrone" 
e durante lo spettacolo "The Wall Live Orchestra".
- Seminario "I mestieri del cinema" con il regista 
Gianfrancesco Lazotti (Lucca).
- Seminario di recitazione cinematografica con l'attrice
Barbara Enrichi (Pistoia).
- Incontri formativi a cura del Lucca Film Festival con
Peter Greeneway, Cristina Comencini e Andrea Gori.
- Corso di makeup con Cristina Pellicciotti.
2013 - 2015
- Corso di recitazione e di dizione con l'attore e regista Fabrizio Buccianti 
(Istituto d'Arte Drammatica di Lucca).
2014 
- Incontri formativi (Lucca Film Festival) con David Lynch e John Boorman.
- (volontaria) al MISFF 65th Montecatini International Short Film Festival.
2015
- Incontri formativi (Lucca Film Festival) con Terry Gilliam, 
Alfonso Cuaròn e Jeremy Irons.
- Stage di musical con Silvia Contenti, Compagnia della Rancia (Area Live 23).
- Workshop di animazione stop-motion con la produzione SenZa TesTa 
(Borgo a Mozzano).
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2015 - 1016
- Laboratorio teatrale "Peter Pan" organizzato dalla Cattiva Compagnia.
2016
- Stage con la produzione Kalispéra.
- Laboratori e masterclass di regia e di scrittura cinematografica con FilmIdee Summer School e la Sardegna Film Commission.
- Theatre dance con Eugenio Contenti (regista e coreografo di New York).
2017 - 2018
- Corso di regia e sceneggiatura (Scuola Cinema Immagina - Firenze).
- Workshop con Lindsay Kemp (Firenze).
2021
- Corso di regia cinematografica con il regista Alessandro Pondi (Studi di Cinecittà - Roma).
- Masterclass online di produzione cinematografica con il produttore e regista Gregory Rossi.
- Masterclass online "Riscrivere il film attraverso il montaggio" con la montatrice Cristina D'Eredità.
2022
- Corsi cinematografici e creativi con il portale online Masterclass.com (In aggiornamento: Ron Howard,).

Regia video 
2015
- (videoclip) "Memorie" Dinamitra.
- (mediometraggio) "La Bella degli specchi".
2017
- (videoclip) "Dancing in Lucca with Rolling Stones" con il riconoscimento del Lucca Summer Festival.
- (book trailer) "Lucca a Fumetti - Misteri e Leggende" edito dalla Maria Pacini Fazzi Editore.
- (videoclip) "Thriller35" con la Lorebea Film Production e l'Assoc. Polyedric Visions.
2019
- (spot) Charity Event di LQV Design prodotto da Polyedric Visions e da Città A Matita.
- (fashion film) "Blossom Day" prodotto da Polyedric Visions.
- (book trailer) del 3°volume del libro "Lucca a Fumetti" edito dall Maria Pacini Fazzi Editore.
2020
- (videoclip) "Ave Maria" (cover di Beyoncé) con Ilaria Andreini.
- (corto) "La terra parla" con l'attrice Vania Della Bidia.
- (documentario) "The Colours of India" prodotto da Polyedric Visions e LQV Design.
- (video) "Alla mia città silenziosa" e "Arlecchino e il teatro vuoto" con Nicola Fanucchi e Piero Perelli per il Teatro del Giglio.
- (videoclip) "Temporale" di Ghendo.
Dal 2020
- Videomaker e fotografa per il brand LQV Design.
2021
- (video dell'opera lirica) "Suor Angelica" di Giacomo Puccini con il soprano Silvana Froli.
- (videoclip) "Reaction" in collaborazione con il compositore Tomee Profitt.
- (fashion video) "L'urlo dell'Artista"  realizzato per l'Atelier Ricci in collab. con Alexey Morosov, Luca Piattelli, 
Piqued Jack e Ginevra Barbato.
- (videoclip) "Baby I'm Free" della band francese Frau Fleischer.
- (fashion film) "Free Me" in collab. con l'Atelier Ricci e la modella e imprenditrice Margarita Pogosyan.
- (corto) "A Christmas Gift" dedicato a Gino Strada. Video condiviso sui canali social ufficiali di Emergency.

Regia performance teatrali 
2015
- (Saggio teatrale) "Il Sogno" con Vijay Pierallini (Teatro di Ponte a Moriano).
2016
- "The Rocky Horror Picture Show" (Teatro Artè di Capannori).
- "Nightmare Before Christmas" In2TheMovie Event (Lucca).
- Ristorante "Lucida Mansi" (Lucca).
2017
- "Thriller 35" (Evento di Halloween Celebration). 
- "La dolce vita" e "Grand Budapest Hotel" (Effetto Cinema Notte).
2018
- "Thriller 35" (Evento presso la Ego Wellness Resort).
2019
- "Il Fantasma dell'Operà" (Evento presso la Ego Wellness Resort).
- "Lucida ti chiamo" tratta dal libro di Rugiada Salom (Evento di Halloween Celebration).



Operatore video / Montaggio / Assist. di produz.
2015
- (Operatore e montaggio) "Museo del Risorgimento" di Lucca. 
2017
- (Montaggio) Evento "Kinzica Fantasy" con l'Assoc. Polyedric Visions (Pisa).
- (Assist. di produzione) Lucca Film Festival.
- (Operatore e montaggio) Evento "Sfilata di moda sulle note di Giacomo Puccini" con l'Assoc. Club La Bohème.
- (Montaggio) video evento di presentazione del film cingalese "L'Isola del Nirvana".
2020
- (Operatore e montaggio) Book trailer "Lucca suo malgrado" (Eros Pagni, Francesca S.Tommasi,...) di Monica Zoe Innocenti.
- (Operatore e montaggio) Fashion video della sfilata digitale "Riflesse" del designer Manù Perè in collab. con CESVOT.
- (Operatore e montaggio) Interviste della rubrica "Domenica Insieme" dell'Assoc. Club La Bohème.
2021
- (Operatore e montaggio) Performance lirica all'interno dello Showroom di Martinelli Luce (progetto: Puccini ON).
- (Operatore e montaggio) Video intervista al compositore Salvatore Frega.
- (Operatore e montaggio) Video street art a Lucca dedicata al M. Giacomo Puccini.
- (Operatore) Fashion video "Memorie" della nuova collezione di Manù Perè.
- (Operatore e montaggio) Opera lirica "Tosca" del M. Giacomo Puccini con l'Assoc. Club la Bohème.
- (Operatore e montaggio) Spot "Il viaggio della sposa" in collab. con Atelier Emé e Kriva.
- (Operatore e montaggio) Teaser del CD di Frau Fleischer "When The Sun's Down".
- (Operatore e montaggio) Charity Event 3°edizione  organizzato da LQV Design, Ordine di Malta e Città A Matita.
- (Montaggio) Video anniversario di Giacomo Puccini in collab. con l'Associazione Club la Bohème.
- (Operatore e montaggio) Concerto "Nizza Music Festival" per la band Frau Fleischer (Théâtre de Verdure, Nizza).
2022
- (Montaggio) Video anniversario di Giuseppe Verdi in collab. con il Coro dell'Opera di Parma.

Attrice / performer
2010
(Coro) Musical "Sister Act" con il M. Vijay Pierallini (Lucca).
2013
- (Comparsa) Spot pubblicitario con Effetto Cinema Notte regia di Cristina Puccinelli.
- (Comparsa) Videoclip "Andare oltre si può" regia di Domenico Raimondi.
2014
-(Performer) Musical "Spring Awakening" con la Compagnia TodoModoMusicAll (Teatro del Giglio di Lucca).
- (Attrice) Saggio teatrale "Delirio a due" di Ionesco (Istituto d'Arte Drammatica di Lucca). 
2015
- Interpretazione visiva di Madama Butterfly "La vespa e la farfalla - un secolo di Butterfly al Museo Piaggio" con 
la Fondazione Festival Pucciniano.
2016
- (Attrice) Spettacolo teatrale "Peter Pan" organizzato dalla Cattiva Compagnia (Lucca Teatro Festival).
- (Regia e performer) Performance "Chicago - Cell Block Tango" (Effetto Cinema Notte).
- (Regia e performer) Performance "Chicago - Cell Block Tango" (Centro artistico Culturale a Capannori).
2017
- (Comparsa) cortometraggio "Sol3" con la Neon Film Production.



F E S T I V A L  E  P A R T E C I P A Z I O N I
2015 -Presentazione del mediometraggio "La Bella degli Specchi" presso l'Egg Party Magazine (Viareggio).
           -12th International Film Festival seleziona il cortometraggio "The Colours of the Body" presso Porto, Portogallo.
          -Lucca Film Festival sezione Young Factory seleziona il mediometraggio "La Bella degli Specchi".
          -13th MIFEC seleziona il mediometraggio "La Bella degli Specchi" presso Porto, Portogallo.
           -"La Luce" cortometraggio selezionato al concorso nazionale "Andare Oltre si può".
2017 -Ospite alla rassegna culturale: Tra ragione e cuore. Un viaggio "Il film più seducente" presso Capannori.
          -Giurata presso il Lucca Teatro Festival.
           -Ospite agli "Incontri con i giovani registi" Invito presso la Biblioteca Agorà di Lucca.
           -Vincitrice del concorso CTT: realizzazione di una grafica a tema sulla città.
          -Selezione del cortometraggio "Time" - 15 Second Horror Film Challenge.
          -(Intervistata) Documentario "Stones in Lucca" regia di Cristina Puccinelli.
2018 -Selezionata per l'iniziativa "3 Days in Cannes" presso il Festival del cinema di Cannes.
2020 -(Giurata) al Festival del Premio Scuola Digitale (Lucca).
          -Selezione del dipinto "L'étoile" presso il Premio Internazionale Leonardo da Vinci.
          -Pubblicazione del dipinto "L'étoile" sulla rivista di arte "ArtNow".
          -Selezione del cortometraggio "The Dinner" presso il 15 Second Horror Film Challenge.
2021
          -(Intervistata) partecipazione al documentario "Come Pesci Rossi sul Divano" di Cristina Puccinelli.
           Disponibile su Amazon USA e Amazon UK.
          -(Regia) Presentazione in anteprima del film "Suor Angelica - quando potrò baciarti" opera pucciniana
            presso il Lucca Film Festival prodotto dall'Assoc. Club La Bohème e la Confindustria Toscana Nord. 
          -(Relatrice) incontro sulla regia cinematografica presso il Pinturicchio - Lucca.
          -(Assistente dell'Atelier Ricci) durante la presentazione del film "Last Night in Soho" al LuccaComics&Games
            distribuito da Universal Pictures).
          - Partecipazione al concorso "48 Hours Film Project - Roma". 

S P O R T
- Equitazione
- Nuoto
- Karate
- Golf

P I T T U R A  E  F O T O G R A F I A
2019 -Consegna del ritratto all'attore e regista italiano Vincenzo Placido.
           -Mostra personale di pittura "The Icons" presso Lucca.
           -Consegna del ritratto "Nefertiti" all'egittologa Edda Bresciani.
           -Mostra personale di pittura "The Icons" presso Barga.
2020 -Consegna del ritratto al direttore del doppiaggio, Gualtiero Cannarsi.
          - Mostra collettiva "l'Atelier apre le porte ai colori" presso l'Atelier Ricci.
           -Mostra personale di pittura "Intervallo" presso Il Pinturicchio, Lucca.
2021 -Esposizione del dipinto "Naufrago" durante il periodo dell'Atelier Red Point presso L'Atelier Ricci.
          -Realizzazione fotografica della copertina del CD dell'album Frau Fleischer "When The Sun's Downs" disponibile su deadpulse.com.


