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    ATTIVITA' SVOLTE E TITOLI CONSEGUITI IN AMBITO TEATRALE 

 

- Nel 2012 ho partecipato ad un percorso di teatro-danza tenuto 

dall'attrice Maria Ellero della Compagnia Teatri Imperfetti di 

Ferrara; 

- negli anni 2013 e 2014 ho partecipato ad analoghi percorsi 

tenuti dalla danzatrice Maria Pia Urso, titolare della Scuola 

Morphè di Bologna; 

- dal 2012 al 2016 ho frequentato la scuola di ballo BB Group di 

Castel San Pietro praticando balli c.d. filuzziani; 

- ho partecipato a due stages formativi, di cui uno a Belgrado 

condotto da Francesco Ridolfi, organizzati dalla Scuola di Teatro 

Sociale di Torino,  

- ho partecipato a brevi stages sul Teatro dell'Oppresso condotti 

da Roberto Mazzini della Jolly Coop di Reggio Emilia,  

- da 7 anni collaboro alla conduzione e alla organizzazione di 

laboratori teatrali rivolti a bambini e adolescenti  partecipando 

con essi a quattro edizioni del concorso denominato “Premio Gaber” 

organizzato dal Teatro stabile di Grosseto; 

- ho partecipato ad un percorso biennale  organizzato a Cento 

dalla Scuola di Teatro sociale Isole Comprese conseguendo nel 2015 

l'attestato di “Operatore e Attore di Teatro sociale e arti 

performative”. Il percorso si è concluso con la realizzazione 

dello spettacolo intitolato “Fragile” presentato a Pieve di Cento; 

- ho partecipato al Master in Regia e Drammaturgia tenuto a Cento 

dalla Scuola di Teatro sociale Isole Comprese conseguendo nel 2016 

il relativo attestato. Il percorso si è concluso con la 



realizzazione dello spettacolo intitolato “La Peste” presentato a 

Pieve di Cento, Cento e Firenze; 

- negli anni 2014, 2015 e 2016 ho partecipato al “Percorso 

Formativo sull'arte Attoriale” tenuto dall'attore e regista 

Giovanni Beretta della Compagnia Ordinesparso di Sarzana. 

-2016 ho partecipato al laboratorio condotto dalla Compagnia 

Teatro dei Venti presso il Festival di Lari con spettacolo 

conclusivo 

-2016,2017 realizzazione spettacolo “Violazioni del Quotidiano” 

-2018 “Cabiria on stage” Laboratorio e spettacolo con Angela 

Malfitano 

- 2017,2018 collaboro attivamente all’organizzazione e 

realizzazione del Festival CONTEMPLAZIONI di Cento 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                      


