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INFORMAZIONI PERSONALI Jasmin Kovic  
 

  

 Loc. Valerisce 16, 34070 San Floriano del Collio (GO), Italia 

   (+39) 3409201599 

 Kovic.jasmin@gmail.com  

 

 

Sesso femminile | Data di nascita 25/07/1987 | Nazionalità italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

IN AMBITO TEATRALE   

 
  
  
 Regia e assistente alla regia teatrale e lirica 

 
Dicembre 2018-

febbraio2019 
Regista del musical Zadnjih pet let (The Last Five Years) al Teatro Stabile Sloveno 
di Trieste in coproduzione con il Teatro nazionale Sloveno (Slovensko Narodno 
Gledališče) di Nova Gorica, Slovenia. 
 

Febbraio marzo 2019 
 
 

Settembre-Novembre 
2018 

 
 

Gennaio-ottobre 2018 

Regista dello spettacolo Zdreu Bunik (liberamente tratto da Il malato immaginario di 
Moliere) presso Beneško Gledališče, UD. 
 
Regista dello spettacolo 45 minuti per la nostra storia finanziato dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia. Con numerose repliche nelle province di Udine, Gorizia e Trieste. 
 
Regia dello spettacolo sulla stroria del confine di Shengen Odrezani finanziato dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia 
 
Regia di altri spettacoli minori. 

  
Settembre-ottobre 2017 Assistente alla regia nell’Opera Stiffelio (G. Verdi), prodotta dal Festival Verdi di 

Parma, regia Graham Vick (nuova produzione). Dopo la prima ho assunto il ruolo di 
prima assistente per la ripresa televisiva dell’opera finalizzata alla produzione del 
DVD dell’opera Stiffelio. (Regia delle riprese televisive: Daniele De Plano) 
 

  
Luglio-Agosto 2017 Assistente alla regia all’Arena di Verona dell’opera Nabucco (nuova produzione) 

prodotta dalla Fondazone Arena di Verona nell’ambito del Verona Opera Festival 2017. 
La regia è stata affidata a Arnauld Bernard, l’orchestra è stata diretta dal maestro Daniel 
Oren. 

  
Novembre 2016- Gennaio 

2017 
Assistente alla regia della commedia Sem pa tja (Ödön von Horvath) prodotta dal 
Teatro Stabile Sloveno di Trieste in collaborazione con il teatro Miela. Regia: Neda 
Rusjan Bric.  

  
Dicembre 2016 Assistente alla regia della celebrazione dell’unità nazionale della Repubblica 

Slovena e della fondazione della Costituzione Slovena con la regia di Neda Rusjan Bric 
nella sala Gallusova dvorana del Cankarjev dom di Lubiana. 
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Ottobre 2016 Regista dello spettacolo Obraz-odraz našega časa prodotta in occasione del 25° 

anniversario dell’associazione Svet slovenskih organizacij (Confedreazione 
Organizzazioni Slovene in Italia) in collaborazione con il compositore Patrick Quaggiato, 
il coro Vikra diretto dal mestro Petra Grassi e gli attori del Teatro Stabile Sloveno Tadej 
Pišek e Primož Forte. 
 

Novembre 2015-gennaio 
2016 

Assistente alla regia al Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia per lo spettacolo di 
Dušan Kovacić Dottor Suster, regia Helena Petković, nella sala Bartoli del teatro Il 
Rossetti di Trieste. 
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 Regista 
Sostituire con il nome e l'indirizzo del datore di lavoro (se rilevante, inserire indirizzo completo e 
sito web) 
▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità 

 

Altre regie 
 

▪ Marzo 2015 in Piazza della Transalpina a Gorizia: regista del Concerto 
transfrontaliero Via Di Pace – Pot miru, organizzato dalla Provincia di Gorizia in 
collaborazione con l’associazione Pot miru. Hanno partecipato: l’orchestra NOVA 
filharmonija (di Nova Gorica, SLO) e il coro di voci bianche “Via di pace”, composto 
da 180 bambini, diretti dal maestro Valter Sivilotti, con la partecipazione dei cantanti 
Antonella Ruggiero e Vlado Kreslin, attori professionisti del Teatro Stabile del FVG 
(IT) e del teatro stabile di Nova Gorica (SLO), testi dello sceneggiatore sloveno 
Zdravko Duša, interventi del Presidente della Repubblica Slovena Borut Pahor e 
del Presidente del Comitato storico scientifico Anniversari di interesse nazionale 
Franco Marini. 
 

▪ Febbraio 2015 nella sala grande del Kulturni Dom del Teatro Stabile Soveno a 
Trieste: regista dello spettacolo Skupaj zmoremo! (testi di autori triestini e goriziani 
vari commissionati per l’ooccasione) in occasione della giornata della cultura slovena, 
organizzato dalle unioni di associazioni culturali SSO e SKGZ in collaborazione con 
ZSŠDI (Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia) con più di 160 
partecipanti: attori, musicisti, cori, sportivi, relatori. 
Trasmesso in differita sulla rete RAI3 Bis ed in prima serata sul primo canale della TV 
nazionale slovena (SLO1). 

 
▪ Febbraio 2015 assistente alla regia, scenografa, responsabile dell’apparato 
visivo e del lavoro di drammaturgia e della direzione artistica dello 
spettacolo nella traduzione slovena Aulularia (Tito Maccio Plauto), messo in 
scena dalla compagnia Dramska družina F. B. Sedej e ammesso alla finale della 
competizione nazionale Linhartovo Srečanje a Postumia (SLO), che si terrà nel 
mese di settembre 2015. 

 
▪ A ottobre del 2014 regia e scenografia del concerto Naš čarni čas in occasione del 
10°anniversaro del coro femminile »Bodeča Neža« (più volte classificato come 
miglior coro goivanile italiano) nella sala del KCLB a Gorizia. 

 
▪ Maggio 2014 regia, scenografia, del concerto del coro dell’accademia di 
Ljubljana APZ Tone Tomsič Ljubljana, diretto da Sebastjan Vrhovnik, dal titolo V 
tihem šelestenju časa del famoso compositore contemporaneo sloveno Lojze 
Lebič che collaborò come consulente artistico del progetto. Il concerto si tenne nella 
sala grande della Filharmonija di Ljubljana, principale istituzione lirico-
sinfonica della Slovenia. Lo spettacolo è stato trasmesso in differita in prima serata 
sul primo canale della TV nazionale slovena (SLO1). 

 
▪ Febbraio 2014 regia e senografia dell’evento culturale transfrontaliero Cultura – 
Kultura brez meja – senza confini organizzata dal Comune e dalla Provincia di 
Gorizia, del Comune di Brda (SLO), di Cormons, Dolegna, San Floriano del Collio 
con più di 130 interpreti. 
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▪ Marzo 2013 regia e scenografia della prima edizione dell’evento culturale 
transfrontaliero Cultura – Kultura brez meja – senza confini a Dobrovo 
(Slovenia). 
 

▪ Febbraio 2013 regia, scenografia e lavoro di drammaturgia dello spettacolo 
musicale Slovenska popevka nella sala del KCLB a Gorizia, trasmesso in differita 
sulla rete RAI3 Bis ed in prima serata sul primo canale della TV nazionale slovena 
(SLO1). 

 
▪ 2013 assistente alla regia, scenografa, responsabile dell’apparato visivo e 
del lavoro di drammaturgia e della direzione artistica dello spettacolo in 
lingua slovena Umor v vili Roung messa in scena dalla compagnia Dramska 
družina F. B. Sedej. Lo spettacolo ha vinto numerosi premi, tra cui il Primo 
premio e miglior regia al Festival Nazionale Sloveno 52. Linhartovo srečanje 
con lo  spettacolo Umor v Vili Roung e primo premio e miglior regia al Festival 
Internazionale REPASSAGE FEST a UB in Serbia, qualificandosi come miglior 
gruppo teatrale amatoriale dei Balcani. 

 
▪ 2012 assistente alla regia e lavoro di drammaturgia dello e scenografia dello 
spettacolo Limonada Slovenica, messa in scena dalla compagnia Dramska 
družina F. B. Sedej. 

 
▪ 2012 regia, scenografia, testo dell’operetta musicale Grozdi so dozoreli (L’uva è 
matura) con le musiche originali del compositorie triestino Adi Danev, messa in 
scena dalla compagnia Dramska družina F. B. Sedej in collaborazione con il 
coro F. B. Sedej. 

 
▪ 2011 regia e testo dello spettacolo Čisto navadna Rdeča kapica? Nekoliko 
drugačna pravljica, interpretata da un gruppo giovanile di Savogna d’Isonzo 
KD Vrh Sv.Mihaela (GO). 

 
▪ 2011 regia e scenografia del concerto e evento celebrativo del coro L. Bratuž di 
Gorizia S pesmijo po slovenski deželi nella sala del KCLB a Gorizia. 

 
▪ 2010 assistente alla regia e costumi dello spettacolo Umor na plaži, diretto dal 
regista Hadrijan Rustja a Basovizza (TS). 

 
▪ 2009 regia, scenografia dello spettacolo di ombre ispirato alla canzone lirico-epica 
Povodni mož (F. Prešeren), interpretata dall’attore e scrittore sloveno Aleksij Pregarc, 
messa in scena dalla compagnia Dramska družina F. B. Sedej. 

 
▪ 2009 assistente alla regia e scenografa nello spettacolo Harvey (Mary Chase), 
messa in scena dalla compagnia Dramska družina F. B. Sedej. 

 
▪ 2006 prima regia autonoma, scenografia e testo dello spettacolo ispirato alla vita 
del compositore sloveno Lojze Bratuž Ti iz oči ljubezen je sijala con più di 50 
interpreti, messa in scena dalla compagnia Dramska družina F. B. Sedej. 
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 Scenografa 
 
Ho disegnato e ideato la scenografia, curato il disegno delle luci e l’immagine visiva compessiva dei 
seguenti spettacoli: 
 

▪ 2015 Concerto di natale Naj strune rajsko zazvenijo! presso la sala teatrale Kulturni center Lojze Bratuž a 
Gorizia. 

▪ 2015 Skupaj zmoremo! (vedi sezione regia) immagine in allegato 
▪ 2015 Aulularia (vedi sezione regia)  immagine in allegato 
▪ 2015 Concerto Via di Pace (vedi sezione regia) immagine in allegato 
▪ 2014 Naš čarni čas (vedi sezione regia) immagine in allegato 
▪ 2014 V tihem šelestenju časa (vedi sezione regia) immagine in allegato 
▪ 2014 Cultura senza confini (vedi sezione regia) immagine in allegato 
▪ 2013 Cultura senza confini (vedi sezione regia)  
▪ 2013 Slovenska popevka (vedi sezione regia) immagine in allegato 
▪ 2013 Umor v vili Roung (vedi sezione regia) immagine in allegato 
▪ 2012 Grozdi so dozoreli (vedi sezione regia) immagine in allegato 
▪ 2012 Limonada Slovenica (vedi sezione regia) immagine in allegato 
▪ 2011 S pesmijo po slovenski deželi (vedi sezione regia) 
▪ 2009 Povodni mož (vedi sezione regia) immagine in allegato 
▪ 2009 Harvey (vedi sezione regia) immagine in allegato 
▪ 2006 Ti iz oči ljubezen je sijala (vedi sezione regia) immagine in allegato 

 
 
Attrice teatrale  
 
Ho avuto numerose esperienze in ambito tetarale amatoriale, tra le quali: 

 
▪  Harvey (2011), nel quale ho interpretato il ruolo di “Kelly” (regia Franko Žerjal) con il gruppo 

tatrale “Dramska družina” del circolo culturale F. B. Sedej 
 

▪ Ho interpretato il ruolo di “Ilka von DambÖssy” nell’operetta Grofica Marica (Contessa Mariza) 
nell’ottobre del 2009, allestita in occasione del cinquantesimo anniversario dell’Associazione dei 
circoli culturali sloveni (regia di Emil Aberšek, orchestra diretta da Hilarij Lavrenčič) 
 

▪  Ho interpretato il ruolo di “Miss Furnival” nella commedia teatrale The black Commedy  (2008-
2009, regia di Franko Žerjal, prodotto dal circolo culturale F. B. Sedej di San Floriano del Collio) 

 
▪  Ho interpretato il ruolo di “Liza” nella commedia teatrale Povsem navaden dež di Klaus 

Mandela  (2004-2005) con numerose repliche in Slovenia e in Italia. 
 

Inoltre 
 
▪  Ho lavorato come annunciatrice (2009 – 2010) del Concorso Europeo Alfredo e Vanda 

Marcosig di Gorizia organizzato dall’associazione Musica senza Frontiere in collaborazione con il 
Comune e la Provincia di Gorizia, presentando le varie serate a Gorizia presso la sala del KCLB 
pe poi presso le Sale Apollinee della Fenice di Venezia, il Teatro Comunale di Camino al 
Tagliamento e il Mozarteum di Salisburgo. 
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 Attrice televisiva e cinematografica 
▪  Nel 2012 ho interpretato il ruolo di Maia nella fiction Sposami per la regia di Umberto Marino. La 

prima puntata è andata in onda dal 3 ottobre 2012 al 31 ottobre 2012 su Rai 1 in prima serata. La 
serie è stata prodotta da Ida Di Benedetto e Stefania Bifano. Casa di produzione: Titania 
Produzioni per Rai Fiction. Il ruolo comprendeva 11 pose e 12 giorni di riprese (vedi allegato). 
 

▪  Nel 2010 ho interpretato il ruolo di ragazza nel film Missione di pace di Francesco Lagi con 
Silvio Orlando e Alba Rohrwacher. 

 
▪  Nel 2009 ho interpretato il ruolo di protagonista nel cortometraggio: I racconti nel piatto, prodotto 

da Sine Sole Cinema e diretto da Giovanni Ziberna,  girato a novembre del 2009. 
 
▪  Nel 2008 ho interpretato un ruolo primario (la fidanzata del protagonista) nel film documetario 

Leteča brata Rusjan (The Rusjan flying brothers), diretto dal regista sloveno Boris Palčič e 
prodotto da  Casablanca,  Co-production: Transmedia (I), RTV Slovenija (Slo), Qollective (Slo), 
Bad film (Gr), Hargla (Lv) 2007-08 (vedi allegato). 

 
 Attrice di drammi radiofonici (in lingua slovena) 
 Presso la Ribalta Radiofonica - Radijski oder di Trieste (Via Gaetano Donizzetti 3, TS, Italia ho interpretato 

i seguenti ruoli 
 ▪ Proprietaria dell’albergo nel dramma radiofonico Človek, ki je bil (L’uomo che fu), regia di Maja 

Lapornik (2013) 
▪ Nežka nel dramma radiofonico Božji vitez na slovenski zemlji di Aleksij Pregarc, regia di Franko Žerjal 

(2012) 
▪ Dekle (ruolo di protagonista) nel dramma radiofonico Veter (Vento) di Smiljan Rozman, regia di Franko 

Žerjal (2012) 
▪ Ragazza nel dramma radiofonico Plin (Gas) di Georg Kaiser, regia di Franko Žerjal (2011) 
▪ Bambina nel dramma radiofonico Sveti trije kralji (I re magi) di Marjan Tomsič, regia di Franko Žerjal 

(2011) 
▪ Dana  nel dramma radiofonico Mah za jaslice, regia di Lučka Susič (2011) 
▪ Silvia nel dramma radiofonico Zvezda cvetočega travnika (Il maleficio della farfalla) di Garcia Lorca, 

regia di Franko Žerjal (2010) 
▪ Liza nel dramma radiofonico Metulji ples, regia di Franko Žerjal (2009) 
▪ Vesna nel dramma radiofonico Štajerc v Ljubljani regia di Franko Žerjal (2008) 

 
 
Doppiaggio televisivo (in lingua slovena) 
 

 Presso la Ribalta Radiofonica - Radijski oder di Trieste (Via Gaetano Donizzetti 3, TS, Italia come 
doppiatrice ho interpretato i seguenti ruoli: 
▪ Sardina ballerina e altri ruoli minori in Ondino - traduzione slovena della serie animata, prodotta dalla 

RAI Fiction Acqua in Bocca (2011) 
 

COMPETENZE 
MUSICALI 

 

 Esperienza canora 
 Dal 2009 al 2012 ho cantato come contralto nel Coro misto - Mešani pevski zbor F. B. Sedej di San 

Floriano del Collio (GO) sotto la direzione del maestro Mirko Ferlan di Gorizia. 

Lettura di spartiti e solfeggio 
 Presso l’istituto di Musica SCGV Emil Komel di Gorizia ho frequentato le lezioni di pianoforte e lezioni di 

teoria musicale e solfeggio. Ho qui acquisito le competenze necessarie per la lettura di spartiti musicali.  
Per lo spettacolo nella sala grande della Filharmonija di Ljubljana, principale istituzione lirico-sinfonica 
della Slovenia, ho elaborato un complesso piano luci e proiezioni in corrispondenza alla partitura 
musicale del rinomato compositore sloveno Lojze Lebič. Io stessa ho dato i “GO!”, durante lo 
spettacolo ai tecnici per i cambi luce e le proiezioni seguendo la complicatissima partitura della cantata.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

  

 

COMPETENZE TECNICHE   
 
Competenze tecniche teatrali 
 
▪ Possiedo buone competenze nell’ambito dell’illuminotecnica teatrale, acquisite durante corsi di 

specializzazione (intermedio e avanzato) di light design presso il teatro Gledališče Glej! di Lljubljana 
(SLO) sotto la guida del docente Davor Balent di Ljubljana. Dopo i corsi ho avuto modo di lavorare in 
parecchi spettacoli, anche in grandi sale teatrali, ed affinare le mie competenze in spettacoli complessi dal 
punto di vista illuminotecnico, come ad esempio lo spettacolo alla Filharmonija di Ljubljana del 2014 (vedi 
sezione regia), che prevedeva più di 400 cambi luce, di cui ho ideato personalmente lo schema della 
disposizone delle luci e le variazioni di luce sincronizzate con la partitura del concerto. Con 
l’esecuzione di due spettacoli ad alto grado di difficoltà tecnica e sincronizzando proiettori e luci ho 
conseguito una notevole padronanza in questo ambito.  
 

▪ Posiedo competenze nelle tecniche di trucco per teatro, acquisite durante due corsi specializzati a 
Ljubljana nel 2014 presso il teatro Šentjakobsko gledališče con la pluripremiata truccatrice slovena Alenka 
Nahtigal. Oltre alle tecniche base ho ottenuto competenze nella creazione di effetti speciali e 
d’invecchiamento della pelle e nella riproduzione di vari tipi di ferite, scottature, malformazioni 
della cute. 

 
▪ Possiedo competenze scenotecniche, acquisite durante le varie regie, quali posa di diversi tipi di 

praticabili, costruzione di palchi all’aperto, uso di proiettori, schermi di proiezione, tulle, tripoline, 
superfici specchianti, competenze tecniche di progettazione dello spazio teatrale in scala in 3D, 
possiedo una discreta padronanza dell’uso del programma Google sketchup e sto approfondendo 
l’uso di up al programma Google Sketchup per la simulazione in 3D delle fonti luminose per la 
riproduzione digitale di scenografie. 
 

 
Testi teatrali 
 
▪  2011 Autrice del testo tetrale per bambini Čisto navadna Rdeča kapica? Nekoliko drugačna praljica! 
▪  2012 Autrice del testo tetrale dell’operetta “Grozdi so dozoreli” (L’uva è matura) 
▪  2006 Autrice del testo tetrale Ti iz oči ljubezen je sijala 

 
 

  

 Master in Regia Lirica dell’Accademia dell’ arte drammatica Silvio Amico all’accademia 
Verona opera Academy e vincitrice della borsa di studio come migliore allieva della classe di 
Regia Lirica. 

 Laurea Magistrale in Discipline Dello Spettacolo Dal Vivo, Facoltà di Lettere e Filosofia, 
Università di Bologna, Italia. 

Laurea in DAMS curriculum Spettacolo, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di 
Udine, Italia. 

Diploma di scuola media superiore, Liceo di Scienze Sociali Simon Gregorčič (con lingua di 
insegnamento slovena), Gorizia, Italia.  

 

Lingua madre Italiana e slovena 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  



   Curriculum Vitae  Jasmin Kovic  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 8 / 8  

 

 

 

 

 
 

ALLEGATI 
  

 

 

 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 
  

Tedesco A2 A2 A2 A2 A2 
  
 

 

Competenze comunicative 
organizzative e gestionali 

▪ Possiedo buone competenze  comunicative, organizzative e gestionali, acquisite durante la mia 
esperienza di direttore amministrativo ed artistico (dal 2007 al 2015) del gruppo teatrale 
sloveno Dramska družina SKPD F. B. Sedej, San Floriano del Collio (GO), Italia (attualmente 
responsabile di un team di 40 persone). Il gruppo è vincitore di numerosi premi e riconoscimenti 
nazionali ed internazionali, tra i quali nel 2013 primo premio al Festival Nazionale Sloveno “52. 
Linhartovo srečanje« con lo  spettacolo Umor v Vili Roung e primo premio al Festival 
Internazionale REPASSAGE FEST a UB in Serbia, qualificandosi come miglior gruppo 
teatrale amatoriale dei Balcani. Tra le mansioni svolte rientrano l’organizzazione artistica delle 
stagioni teatrali, comunicazione interna ed esterna, organizzazione tournée, attività formative 
interne.  

 
▪ Possiedo buone competenze comunicative, organizzative e gestionali, acquisite durante la mia 

esperienza di direttore amministrativo ed organizzatore dell’evento enogastronomico Likof 
(dal 2012 al 2014), organizzato dall’associazione di produttori di vino Vinoteka Colli di San Floriano 
del Collio – Števerjanski griči in collaborazione con il Comune di San Floriano del Collio e la 
Provincia di Gorizia.   Progettazione e ideazione dell’evento organizzazione della logistica, 
coordinamento delle aziende vitivinicole, dei ristoratori, del programma d’intrattenimeto e 
progettazione della campagna di sensibilzzazione al consumo e promozione di prodotti locali e 
autoctoni, responsabile dell’ideazione dell’organizzazione della campania pubblicitaria, 
responsabile dell rinnovo della brand image dell’organizzazione (scelta del grafico, 
coordinazione del lavoro grafico, organizzazione del fotoshooting e simile). 

Competenze informatiche ▪ ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (word, excel, power point, publisher, 
access) 

▪ ottima padronanza del programma Adobe Photoshop  
▪ buona padronanza del programma di disegno in 3D Google Sketchup  
▪ soddisfacente padronanza dei programmi Adobe Ilustrator e Indesign (disegno vettoriale) 

Altre competenze ▪  ottima padronanza dei metodi di potatura di alberi d’olivo (potatura di restauro, di produzione e 
decorativa da giardino)  

▪  buona padronanza della gestione dell’uliveto e competenze pratiche nella gestione del 
frantoio  

▪   buona padronanza dei metodi di potatura degli alberi da frutto (specializzata in ciliegio e kaki) 
 

Patente di guida B 

 Fotografie di scenografie  

  


