




LE NUOVE SCUOLE DEL TEATRO SOCIALE DI COMO

IN VIAGGIO non è solo il titolo della Stagione Notte 2018/2019, ma anche la sensazione che pervade il Teatro
Sociale di Como: in viaggio per il mondo, visto gli spettacoli che giungeranno da paesi diversi, in viaggio
verso tante novità che questa Stagione offrirà al pubblico. 
Un viaggio che non solo parte con un nuovo Presidente AsLiCo (Fedora Sorrentino ha preso il “comando
della nave” nell’ottobre scorso a stagione già avviata), ma anche con un nuovo direttore delle SCUOLE DEL
TEATRO: Stefano de Luca.
Da diversi anni amico di AsLiCo, regista, attore, allievo di Giorgio Strehler, de Luca prende la direzione delle
scuole del Teatro portando a Como un’offerta di formazione teatrale più ampia e organizzata per soddisfare
diversi gusti e aspirazioni dei nostri corsisti. Tanti cambiamenti, quindi: una nuova immagine, nuovi corsi,
nuovi insegnanti.
Se da un lato continueranno PER BAMBINI E RAGAZZI I CORSI DI TEATRO, TEATRO IN INGLESE, CORO
DI VOCI BIANCHE, i corsi per adulti vedranno un aumento nell’offerta e una nuova organizzazione. 
I corsi di MATTINA A TEATRO prevedono una durata annuale e sono rivolti a tutte le età e vanno dalla gin-
nastica, alla lettura, alla musica. Per le mamme in dolce attesa ci sarà Opera meno 9, all’interno di Opera
Education, un workshop sui benefici della musica in gravidanza.
I CORSI ADULTI sono pensati per permettere al pubblico la massima libertà di scelta: ognuno potrà perso-
nalizzare la propria formazione scegliendo i CORSI ANNUALI (60 ore), i CORSI QUADRIMESTRALI (30 ore)
o i LABORATORI INTENSIVI WEEEKEND (10 ore).

FESTA DEL TEATRO 
Tra le novità di de Luca, un’alternativa ai tradizionali saggi di fine corso sarà una serie di FESTE DEL TEATRO
che coinvolgeranno periodicamente corsisti ed insegnanti insieme al resto del pubblico, che sarà invitato ad
assistere e partecipare a lezioni aperte, dimostrazioni di lavoro, letture, incontri di approfondimento…
Sabato 15 settembre ci sarà la prima FESTA DEL TEATRO. Un nuovo open day dove si potrà partecipare
gratuitamente a mini-lezioni, conoscere il direttore e i nuovi insegnanti, visitare gli spazi del Teatro e assistere
a piccole dimostrazioni. 
La festa inizierà alle ore 15.00 con una presentazione di de Luca sull’organizzazione delle scuole, per poi
spostarsi in tutte le sale del Teatro. La giornata si concluderà poi in Sala Bianca con la Noche de Tango, dove
si potrà partecipare allo stage di tango e a seguire la Milonga.
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UN NUOVO VIAGGIO

Ogni percorso di conoscenza può essere immaginato come un viaggio. 
Come nuovo direttore delle Scuole del Teatro non mi è dunque difficile sentirmi, in sintonia con il tema di
questa stagione 2018/19 del Teatro Sociale, all’inizio di un emozionante viaggio.
Un viaggio, per chi vorrà iscriversi ai nostri corsi, alla scoperta di sé stessi e degli altri attraverso gli strumenti
unici e insostituibili del teatro. 
Un viaggio verso la costruzione di un’offerta di formazione teatrale sempre più ampia e di qualità che vada a
proseguire e rafforzare il lavoro svolto in questi anni da Mario Bianchi. 
Proponiamo ora una nuova struttura dei CORSI PER ADULTI, concepita per permettere a ciascuno di costruirsi
una formazione “su misura”. 
Sarà come sempre possibile scegliere uno dei due i corsi ANNUALI, ma si sarà liberi di fare una scelta diversa
per comporre la propria annualità iscrivendosi invece ai corsi QUADRIMESTRALI TEMATICI di approfondi-
mento, che spaziano dalla dizione alla recitazione per il cinema, dal monologo teatrale al teatro in dialetto
fino ai corsi di tango. 
L’opportunità di pianificare nei tempi e nei contenuti il proprio viaggio teatrale è ancora ampliata dagli sti-
molanti corsi INTENSIVI nella formula weekend: commedia dell’arte, canzone pop, clown, improvvisazione
teatrale sono alcuni dei temi proposti. 
Altra novità sono le MATTINE A TEATRO: corsi per adulti di ogni età che vogliano iniziare la giornata in com-
pagnia, dedicandosi ad attività teatrali creative per il benessere del corpo e della mente.
Ma anche i viaggi più lunghi iniziano da un primo piccolissimo passo: i corsi annuali di TEATRO PER BAMBINI
E RAGAZZI saranno divisi in quattro fasce di età per una maggiore omogeneità della didattica e con pro-
grammi rinnovati, sempre affiancati dal TEATRO IN INGLESE, dalle lezioni del CORO DI VOCI BIANCHE e
dalla scuola di DANZA CONTEMPORANEA, solide e importantissime realtà per la formazione dei piccoli
grandi talenti. 
Il viaggio ha inizio!

Stefano de Luca 



MATTINA A TEATRO

IL RISVEGLIO DEL CORPO
GINNASTICA PER IL BENESSERE
Insegnante Francesca Cervellino

Un corso per migliorare il proprio stato vitale attraverso esercizi di respirazione, coordinazione e allunga-
mento. Un appuntamento settimanale per potenziare muscoli, sciogliere le articolazioni e aumentare l’ela-
sticità, sia fisica che mentale, ma anche per stare insieme a teatro!

CORSO ANNUALE
Per tutte le età
MARTEDÌ 11.00-12.00

AD ALTA VOCE
LETTURA ESPRESSIVA
Insegnante Pia Mazza

Leggere ad alta voce è prima di tutto un atto d’amore per la lettura. 
Leggere ad alta voce fa bene a bambini, adulti, anziani. Leggere ad alta voce sviluppa l’immaginazione. Leg-
gere ad alta voce è coinvolgente. Un lettore è un incantatore che sa trasformare dei simboli in suoni, emozioni,
immagini. Il lettore compie un’opera di interpretazione che permette ad ogni lettura del medesimo testo, di
essere nuova e unica.

CORSO ANNUALE
Per tutte le età
MARTEDÌ 11.00-12.00

LA CANZONE DIMENTICATA
Insegnante Rossella Liberti

Laboratorio dai 9 ai 99 anni, per riscoprire e cantare insieme le canzoni dei mestieri dimenticati, quelle di
amore e speranza tra le due guerre, e quelle dei sogni di tanto tempo fa, quando, per essere felici, bastavano
1.000 lire al mese o delle rose. Rossella Liberti, laureata in canto lirico e specializzata nel repertorio cameristico
e contemporaneo, ha sempre rivolto il proprio interesse anche verso la canzone d’autore, il jazz ed il teatro. 

CORSO ANNUALE
Per tutte le età
MERCOLEDÌ 11.00-12.00

OPERA MENO 9 
Insegnanti Elisa Torri, Irina Solinas, Eleonora Moro
a cura di Opera Education

Un workshop sui benefici dell’ascolto della musica classica e del canto durante la gravidanza: una culla sonora
per la famiglia. Un progetto interamente dedicato alle famiglie in attesa, alle mamme, ai partner e ai loro
bambini in arrivo. Un training di respirazione, vocalizzazione e canto prenatale volto alla sintonizzazione emo-
tiva curato da musicisti e operatori specializzati.

TRE INCONTI DI DUE ORE
Consigliato dal quinto all’ottavo mese di gravidanza



CORSI ANNUALI ADULTI

IL LAVORO DELL’ ATTORE
Insegnante Sara Zanobbio

Un percorso sui principi teatrali fondamentali per potersi approcciare alla recitazione con vera consapevolezza
e solide basi. Adatto sia a principianti assoluti sia a chi ha già frequentato corsi di teatro, ma desidera rinfre-
scare e approfondire, sotto la guida di un’insegnante diplomata alla Scuola Paolo Grassi di Milano, temi di
lavoro assolutamente essenziali: la presenza scenica, la scoperta e l’uso della voce, il ritmo, la relazione con
lo spazio e con i partner, l’analisi del testo, la relazione con il pubblico.

CORSO ANNUALE DA OTTOBRE A MAGGIO
MERCOLEDÌ ORE 20.30-22.30

E LIBERACI DAL MARE
Esplorazione teatrale a cura di Pino Di Bello in collaborazione con Noemi Bresciani

In questo laboratorio teatrale il percorso formativo è indirizzato verso il concetto di messinscena. La collabo-
razione dei due insegnanti mira a integrare le capacità espressive dei partecipanti affiancando il lavoro sul
corpo a quello drammaturgico e attorale. Il tema del viaggio, in armonia con la stagione del Teatro Sociale,
offrirà il pretesto per un viaggio teatrale che è anche una riflessione sulla più bruciante contemporaneità.

Consigliato a chi abbia già una discreta esperienza teatrale

CORSO ANNUALE DA OTTOBRE A MAGGIO
GIOVEDÌ 21.00-23.00



CORSI QUADRIMESTRALI ADULTI

DIZIONE ESPRESSIVA
Insegnanti Annamaria Rossano

Diplomata alla Scuola di Teatro di Giorgio Strehler e interprete da anni del famosissimo Arlecchino servitore
di due padroni in cui ha recitato tutti e tre i ruoli femminili, Annamaria Rossano lavorerà sulla dizione come
strumento dell’espressività dell’attore. Non soltanto un corso tecnico sulla corretta dizione ma un percorso
volto a scoprire la relazione tra la pronuncia corretta e una interpretazione coinvolgente.

CORSO QUADRIMESTRALE DA OTTOBRE A GENNAIO
MARTEDÌ 20.00-22.00

IL MONOLOGO TEATRALE
Insegnante Davide Marranchelli

Dal teatro greco al famosissimo “essere o non essere”, dal “Mistero buffo” di Dario Fo fino alle più recenti
esperienze del Teatro Civile e della narrazione, il monologo teatrale ha infinite possibilità sceniche e rappre-
senta l’essenza stessa della teatralità. Siamo realmente soli quando diciamo un monologo? Quali “azioni” in-
teriori ed esteriori ci possono aiutare per arrivare al pubblico? Quanti modi di dire una frase esistono? Queste
sono solo alcune delle domande a cui cercheremo di dare risposta, sperimentando e giocando con la voce,
il corpo e le parole.

CORSO QUADRIMESTRALE DA OTTOBRE A GENNAIO
LUNEDÌ 21.00-23.00

TEATRO IN DIALETTO
Insegnante Stefano Annoni

Il dialetto è una formidabile lingua di teatro, possiede la capacità di sintetizzare stati d’animo, è fulmineo, co-
mico, diretto, spontaneo. Il teatro dialettale è un teatro nobile. Come scriveva Pirandello: È il dialetto che ce-
menta la commedia e la tragedia dell’umano sentire.
Stefano Annoni, attore comasco diplomato alla Scuola Paolo Grassi di Milano ci guida alla riscoperta del-
l’espressività dei dialetti del territorio comasco. 

CORSO QUADRIMESTRALE DA FEBBRAIO A MAGGIO
LUNEDÌ 21.00-23.00

RECITAZIONE PER IL CINEMA
Insegnante Marco Continanza

Recitare per lo schermo richiede tecniche particolari. L’espressività, la fiducia nella propria immagine, la con-
sapevolezza di sé sono il frutto di un lavoro accurato di fronte all’obiettivo. Marco Continanza, protagonista
di numerose produzioni tra lungometraggi, corti e docufiction per il cinema e la televisione aiuterà gli allievi
a mettersi in gioco usando corpo, voce, spazio, movimento e dinamiche dello sguardo per scoprire, di fronte
alla telecamera, le loro risorse attorali.

CORSO QUADRIMESTRALE DA FEBBRAIO A MAGGIO
GIOVEDÌ 21.00-23.00



BAMBINI E RAGAZZI

CORSI DI TEATRO
Insegnanti: Stefano Bresciani, Maria Pia Mazza, Cristina Quadrio, Letizia Torelli

Il programma è costruito in progressione secondo le età dei partecipanti. Per i più piccoli l’approccio è di
tipo psicomotorio con attività teatrali in forma di gioco che mirano a sviluppare le capacità espressive e rela-
zionali. Vengono sperimentate diverse forme teatrali quali la narrazione, il teatro di figura, l’espressività cor-
porea e la vocalità. Per ragazzi e adolescenti si passa a esercizi teatrali più complessi, sia individuali che di
gruppo, fino alla recitazione di scene e brevi testi sui quali sperimentare emozioni, sentimenti, coscienza del
corpo, relazione con lo spazio scenico e con il pubblico.

CORSO ANNUALE
Dai 6 anni
6-8 anni MARTEDÌ 17.00-18.30
9-11 anni GIOVEDÌ 17.00-18.30
12-14 anni VENERDÌ 17.00-18.30
15-18 anni MARTEDÌ 15.00-16.30

CORSO DI TEATRO IN INGLESE
Insegnante Nicola Mary Wallace

Il lavoro teatrale si svolge in inglese attraverso un approccio ludico anche se c’è sempre la possibilità di usare
l’italiano. Non è un caso che in inglese recitare si dica “to play”: giocare! Tramite la recitazione, il movimento
e l’improvvisazione si impara ad usare l’inglese giocando e sperimentando le possibilità espressive offerte
dal teatro.

CORSO ANNUALE
Dai 6 anni
6-9 anni SABATO ORE 15.00-16.30
10-14 anni SABATO ORE 16.30-18.00

CORO DI VOCI BIANCHE
Insegnante Lidia Basterrechea

Cantare in coro è per il bambino un’attività di grande valore formativo. In quanto disciplina psico-fisica svi-
luppa la conoscenza e il controllo del proprio corpo. In quanto lavoro di gruppo favorisce la socializzazione
e l’interesse per l’altro. In quanto disciplina artistica educa alla bellezza e sviluppa il piacere di partecipare at-
tivamente ad essa. Inoltre non richiede l’acquisto di costoso materiale, ma è sufficiente portare a lezione la
propria voce! 

CORSO ANNUALE
Dai 4 anni
PROPEDEUTICO MARTEDÌ 16.45-17.15
CORO VOCI BIANCHE MARTEDÌ 17.30-19.30 / GIOVEDÌ 17.00-19.00



DANZA

SCUOLA DI DANZA CONTEMPORANEA
Direttrice Arianna Bracciali

La scuola, fondata nel 2002 da Arianna Bracciali, professoressa di danza di stato francese (d.e) e coreografa,
forma danzatori di danza contemporanea.
L’allievo lavora per acquisire sia una crescita tecnica che espressiva in questa disciplina, formarsi al palcosce-
nico e per l’inserimento in accademie professionali (performer/insegnanti).  

CORSO ANNUALE
Dai 7 anni
MARTEDÌ 17.00-21.30
MERCOLEDÌ 15.30-18.00 
VENERDÌ 16.00-21.30

TANGO ARGENTINO
Insegnante Laura Borromeo

Il Tango non è solo un ballo dalla spiccata teatralità, ma anche e soprattutto l’espressione di un lirismo uni-
versale, nutrito di sentimenti eterni come la malinconia, la nostalgia, la sensualità, la passione, la rabbia. <Il
tango – diceva Borges – è un pensiero triste messo in musica>. Laura Borromeo, danzatrice di formazione
accademica, dopo aver scoperto il tango a Buenos Aires si è formata con i migliori insegnanti argentini e ita-
liani. Tiene corsi e si esibisce in diversi eventi e milongas in Italia e all’estero.

CORSO QUADRIMESTRALE 30 ORE DA OTTOBRE A GENNAIO
MARTEDÌ 20.15-22.45



LABORATORI INTENSIVI WEEKEND
NUOVI ORIZZONTI TEATRALI
SABATO 15.00 - 19.00
DOMENICA  10.00 - 13.00; 14.00 - 17.00

WORKSHOP INTENSIVO DANZA
Insegnante Arianna Bracciali
17-21 settembre

IMPROTEATRO – Improvvisazione teatrale
Insegnanti Mariadele Attanasio e Renato Preziuso
22-23 settembre

SPETTATORI CONSAPEVOLI: IL TEATRO LIRICO
Insegnante Mario Bianchi
13 ottobre, 14.00 – 18.00

LA MASCHERA NELLA COMMEDIA DELL’ARTE
Insegnante Giorgio Bongiovanni
10-11 novembre

CANZONE POP
Insegnante Rossella Liberti
24-25 novembre

SHAKESPEARE IN ENGLISH
Insegnante Nicola Wallace
19-20 gennaio

SPETTATORI CONSAPEVOLI II: IL TEATRO DI PROSA
Insegnante Mario Bianchi
2 febbraio, 14.00 – 18.00

IDENTITÀ VOCALE
Insegnante Marco Belcastro
16-17 febbraio

SU LA MASCHERA!
Laboratorio di costruzione maschere per bambini e famiglie
Insegnante Cristina Quadrio
23-24 febbraio in preparazione al Carnevale

IL CLOWN
Insegnante Fabio Magnani
23-24 marzo

IMPROTEATRO DUE, LA VENDETTA
Insegnanti Mariadele Attanasio e Renato Preziuso
13-14 aprile



INFORMAZIONI

I corsi partiranno dall’1 ottobre. Sarà possibile iscriversi dal 18 settembre 2018 presso la biglietteria del Teatro
Sociale (aperta il martedì e giovedì, ore 10.00 – 14.00, il mercoledì e venerdì ore 16.00 – 20.00 e il sabato ore
10.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00) oppure via email all’indirizzo ssalardi@teatrosocialecomo.it
Per informazioni biglietteria@teatrosocialecomo.it - TEATROSOCIALECOMO.IT

TESSERA ISCRIZIONE SCUOLE DEL TEATRO
teatro bambini e ragazzi fino a 18 anni 40 € annuale
teatro adulti 50 € annuale – 25 € quadrimestrale
danza contemporanea 40 € per tutti
mattina a teatro 20 € annuale
per i weekend intensivi non è necessaria tessera d’ iscrizione

CORSI BAMBINI E RAGAZZI
CORO VOCI BIANCHE
1 lezione settimanale:
35 € quota mensile / 90 € quota trimestrale / 215 € quota annuale 

DANZA CONTEMPORANEA BAMBINE 1 e 2
2 lezioni settimanali senza sbarra a terra:
75 € quota mensile / 210 € quota trimestrale / 500 € quota annuale 

DANZA CONTEMPORANEA Intermedio 0 – Intermedio 1 - Avanzato 
2 lezioni settimanali con sbarra a terra:
95 € quota mensile / 270 € quota trimestrale / 645 € quota annuale 

TEATRO BAMBINI E RAGAZZI / TEATRO IN INGLESE
1 lezione settimanale:
55 € quota mensile / 200 € quota quadrimestrale / 360 € quota annuale 

CORSI ADULTI
ANNUALI 60 ORE
65 € quota mensile / 250 € quota quadrimestrale / 430 € quota annuale 

QUADRIMESTRALI 30 ORE
65 € quota mensile / 250 € quota quadrimestrale / 430 € per due corsi quadrimestrali 

INTENSIVI WEEKEND 10 ORE
120 € adulti / 80 € bambini compreso adulto accompagnatore
45 € spettatori consapevoli I e II (durata 4 ore ciascuno)

MATTINA A TEATRO
38 € quota mensile / 150 € quota quadrimestrale / 280 € quota annuale



LA DIREZIONE

STEFANO DE LUCA
Regista e attore. Allievo di Giorgio Strehler, si diploma nel 1990 al primo corso “Jacques Copeau” della
Scuola di Teatro del Piccolo Teatro di Milano. Prende parte a corsi ed incontri con Peter Brook, Ian McKellen,
Carolyn Carlson, Giulia Lazzarini, tra gli altri. E’ assistente alla regia di  Strehler fino alla scomparsa del maestro
nel 1997. Approfondisce la sua formazione alla scuola del Teatro Maly di S. Pietroburgo sotto la guida di Lev
Dodin.  Ha insegnato e tenuto workshop per attori e registi nelle più prestigiose istituzioni internazionali tra
cui: l’Accademia di Cinema e Teatro di Budapest, l’Accademia di Musica e Teatro di Stoccarda, la Shangai
Theatre Academy, le università di Berkeley e UCLA in California, la scuola Schepkin del Teatro Maly e il GITIS
di Mosca, l’Accademia del Teatro alla Scala, la Scuola di Teatro del Piccolo Teatro di Milano. Ha diretto nu-
merosi spettacoli per adulti e per ragazzi al Piccolo Teatro e in altri teatri italiani. Ha lavorato come regista
anche in Romania, Ungheria, Germania, Russia. In particolare ha diretto gli attori del Teatro Maly di Mosca in
tre produzioni che sono attualmente in repertorio. Dal 2004 ad oggi è curatore della ripresa dell’Arlecchino
Servitore di due padroni per la regia di Strehler. E’ stato vice direttore dell’Accademia Internazionale di Com-
media dell’Arte del Piccolo Teatro, in collaborazione con Ferruccio Soleri. Per AsLiCo ha diretto al Sociale di
Como Don Giovanni di Mozart e Otello di Verdi nell’edizione per i duecento anni del teatro. Sempre per
AsLiCo tiene masterclass di recitazione per cantanti. Ha scritto il libretto e firmato la regia dell’opera Il Piccolo
Principe al Teatro Regio di Parma, musiche di Enrico Melozzi. Risiede a Como dal 2012.



GLI INSEGNANTI   

STEFANO ANNONI
Teatro in dialetto
Inizia a studiare alla Paolo grassi di Milano a soli 19 anni, dove si diploma
nel 2005, studiando con Massimo Castri, Massimo Navone e molti altri.
Da allora si divide tra teatro, cinema, televisione e performance. In ge-
nerale sfrutta le sue doti attoriali e mimetiche in tutti i campi che glielo
permettano. Ha recitato in commedie con Angela Finocchiaro, ha fatto
parte del gruppo di attori di Casa di Morti di Patrice Chereau, ha indos-
sato tacchi 12 da Drag Queen, ha danzato e recitato per Lynsday Kemp,
ha presentato festival di Burlesque, ha girato diretto da Gabriele Salva-
tores. Si divide tra scritture e lavori più personali prodotti con le compa-
gnie ArteVoxTeatro, LattOria e LinguaggiCreativi. Tra questi ricordiamo
VOLO noveZEROtre andato in scena al Piccolo Teatro di Milano, AUT-un
viaggio con Peppino Impastato, che ha collezionato più di 100 repliche
in tutta Italia e La Nebbiosa di Pasolini vincitore del bando Next2017.

MARIA ADELE ATTANASIO 
Improvvisazione teatrale
Maria Adele Attanasio nasce a Siena nel 1981, conosce il teatro a quindici
anni e non lo lascia più.  Nel 2003 si imbatte nell’improvvisazione teatrale,
conclude il percorso formativo nella scuola nazionale d’Improvvisazione Tea-
trale e da quel momento partecipa a campionati nazionali professionisti in
giro per l’Italia e campionati del mondo di improvvisazione (Montreal 2008,
Bruxelles 2009, Ginevra 2010). Unica invitata italiana la festival di Improvvi-
sazione internazionale Spontaneus a Lione nel 2010, e all’Improv Festival di
Berlino nel 2014 e al festival Internazionale Subito! Di Brest, al festival di
Vienna nel 2017. Approfondisce negli anni lo studio della commedia dell’arte
e la maschera alla Scuola Europea per l’arte dell’attore a S.Miniato di Pisa,
dove studia anche canto, contact e biomeccanica. Laureata in Comunica-
zione Internazionale ad indirizzo Istituzionale e in Comunicazione sociale al-
l’Università per Stranieri di Perugia. E’ docente Improteatro nelle scuole di
improvvisazione di Perugia, Voci e Progetti, e nel circuito nazionale. Nel 2008

entra a far parte della compagnia professionale di Improvvisazione Teatrale QFC partecipando a spettacoli vari
come “Lo strano mondo di Lorenz”, “Black”, “Microstorie”, “Low Cost”, “Serial”, dal 2015 della compagnia Quinta
di Copertina che approfondisce lo studio di un inedito Shakespeariano con la regia di Stefano de Luca. 

LIDIA BASTERREACHEA
Coro Voci Bianche
Ha compiuto gli studi di Canto presso il “Conservatorio Municipal de San
Sebastian” (Spagna). Ha seguito il Corso Biennale di Musica Vocale da Ca-
mera presso la Civica Scuola di Musica di Milano con il M.o Maurizio Carnelli
e il Corso biennale di Didattica della Musica del C.E.M.B. di Milano Metodo
Giordano Bianchi. Ha partecipato in qualità di Artista del Coro a numerosi
festival e stagioni liriche europee. Dal 2001 al 2010 è stata artista del coro
e responsabile organizzativa del Coro del Circuito Lirico Lombardo. Ha col-
laborato con diverse formazioni vocali quali Capella Mauriziana, Madrigalisti
Ambrosiani, Camerata Polifonica di Milano, Concentus Vocum. E’ prepara-
tore vocale e membro del Gruppo Vocale San Bernardo. Esegue come so-
lista numerosi concerti di musica vocale da camera in diversi paesi europei
e in varie formazioni, spaziando dalla musica barocca alla musica contem-
poranea. Nell’ambito del progetto Opera domani per la produzione di

opere liriche introdotte da percorsi didattici, ha partecipato in qualità di Relatore ai Seminari sulla vocalità infantile
rivolti agli insegnanti della scuola primaria e secondaria di tutta Italia. Dal 2010 è Direttore del Coro di voci bianche
del Teatro Sociale di Como.



MARCO BELCASTRO 
Identità vocale
Musicista, cantante, compositore. Dopo aver studiato chitarra classica, si
diploma in pianoforte presso il conservatorio di Verona. Si perfeziona in
“Metodo Funzionale della Voce” presso l’istituto di Lichtenberg e si spe-
cializza in “Funzionalità vocale” presso il centro di funzionalità vocale
“Nova Cantica” di S. Giustina. Approfondisce lo studio del canto indiano
presso il conservatorio di Vicenza e in India. Suona e canta in varie for-
mazioni dove propone un repertorio che va dalla canzone d’autore a sue
composizioni alla tradizione popolare. Collabora con varie compagnie
teatrali italiane e propone laboratori su voce e canto. Incide vari cd con
musiche di sua composizione. 

MARIO BIANCHI
Lo spettatore consapevole
Nato a Varese nel 1948, si è laureato in Lettere Moderne all’Università
Cattolica di Milano nel 1975 con una tesi sul kitsch in letteratura. Autore,
regista, animatore e critico, si occupa da diverso tempo di teatro. Nel
1977 fonda a Como il Teatro Città Murata, di cui è attualmente Direttore
Artistico e per cui scrive e dirige progetti e spettacoli. Negli anni ’70 e
’80 agisce soprattutto nel campo della performance, inventando manife-
stazioni di grande impatto popolare. Negli ultimi anni si è soprattutto de-
dicato al teatro per ragazzi e alla narrazione con interventi critici,
creazione di rassegne e spettacoli. E’ autore di video-montaggi tematici,
legati principalmente all’infanzia, direttore della rivista telematica “Eolo”,
il sito ufficiale del teatro ragazzi italiano, e condirettore artistico per oltre
venti anni del Festival “Una città per gioco” di Vimercate. Dirige il Festival
nazionale della narrazione di Mariano Comense, il più importante in Italia

in questo ambito. Nel 1995 è stata proposta e discussa, presso l’Università Cattolica di Milano, una tesi di
laurea sul Teatro Città Murata ed in particolare sul suo lavoro. Nel 1998 ha curato le voci dedicate al Teatro
Ragazzi per il Dizionario dello spettacolo della Baldini&Castoldi. Consulente e per oltre 10 anni direttore dei
corsi teatrali del Teatro Sociale ASLICO di Como. Redattore di KLP e della rivista Hystrio. Nel 2009 è uscito
il suo Atlante del Teatro ragazzi Italiano dall’editore Titivillus.

GIORGIO BONGIOVANNI
Commedia dell’arte
Diplomato alla Scuola di Teatro diretta da Giorgio Strehler a Milano, ha
preso parte a numerosi spettacoli del Piccolo Teatro, molti dei quali diretti
dallo stesso Strehler: Faust - frammenti (parte prima e seconda) di Goethe,
Il Campiello di Goldoni, L’eccezione e la regola di Brecht, La storia della
bambola abbandonata di Brecht-Sastre, Madre coraggio di Sarajevo di
Brecht. Da vent’anni interpreta il ruolo di Pantalone in Arlecchino servitore
di due padroni di Goldoni, rappresentato per oltre 1200 recite in numerose
tournée in tutto il mondo (USA, Giappone, Cina, Brasile, Russia, Nuova Ze-
landa, Corea, Canada, Cile, Turchia, Ecuador, Hong Kong, Argentina, Ka-
zakistan, ecc.) e in diversi Festival dei Teatri d’Europa. In teatro ha lavorato
come attore con importanti registi italiani e stranieri come Luca Ronconi,
Robert Carsen, Guido De Monticelli, Stéphane Braunschweig, Serena Si-
nigaglia, Gilberto Tofano. È apparso inoltre in diverse fiction televisive su
RAI e Canale 5: Il furto del tesoro, Il Commissario Montalbano, L’avvocato

Guerrieri, Pinocchio, Eroi per caso per la regia di Sironi; ne Le ragazze dello swing per la regia di Zaccaro. Nel
2010 ha curato l’adattamento e la regia de La sonata a Kreutzer di Tolstoj per i Concerti del Quirinale trasmessi
da Radio RAI. Parallelamente alla sua attività di attore, si è dedicato ad una intensa attività registica.



LAURA BORROMEO
Tango
Danzatrice di formazione accademica, diplomatasi nel 2008 presso la
Scuola Professionale Italiana Danza, ha lavorato come ballerina in alcuni
teatri, film, programmi televisivi e insegnato ginnastica artistica e danza
dall’età di 16 anni. Si avvicina al tango argentino a Buenos Aires e si forma
con i migliori insegnanti argentini e italiani. Come ballerina di tango ha
fatto parte della Compagnia dei Los Hermanos Macana in tour con lo spet-
tacolo “Tango Macho” (2013-2014), e della compagnia “Revelacion
Tango” di Adriano Mauriello, in tour quest’anno, prima al teatro Sistina di
Roma. Ha inoltre ballato tango nello spettacolo teatrale “Sgrillaus” con
Sergio Sgrilli (2013), in “I Volti del Tango” con i Los Guardiola (2015),
“Tango Colores” di Romina Godoy, (2016) nello spot Expo ufficiale (2015)
e in diversi programmi televisivi fra cui “Crozza nel Paese delle Meraviglie”
(2013). Dal 2012 tiene corsi e si esibisce in diversi eventi e milongas in Italia,

Spagna e Norvegia, collaborando con Ricardo Barrios, Osvaldo Roldan, Facundo Gallo, Nicolas Felipeli, Julio
Alvarez, Adriano Mauriello.

ARIANNA BRACCIALI
Danza contemporanea
Nasce a Milano nel 1977. Consegue il diploma di stato di professore di
danza rilasciato dal Ministero della Cultura Francese. Diplomata in coreo-
grafia e Formazione Scenica all’Accademia “Serge Alzetta” di Nizza. 
Diplomata in Teoria e Tecnica della danza rilasciato dal Ministero della
Cultura Francese. Specializzata all’Academy of Dance in: Jazz dancing,
contemporary dance, ballet, afro, tip tap. Lavora come coreografa free
lance e tiene stages internazionali.

NOEMI BRESCIANI
E liberaci dal mare
Danzatrice e coreografa è una delle performer di riferimento delle com-
pagnie Fattoria Vittadini, Atopos, Sanpapié e del Collettivo Fragile Ar-
tists. Comasca, classe 1986, ha studiato danza e teatro fin da
giovanissima, e nel 2009 si è diplomata in Teatrodanza alla Scuola Paolo
Grassi di Milano. Tra le fondatrici della compagnia Fattoria Vittadini e del
Collettivo interdisciplinare Fragile Artists collabora anche come attrice,
danzatrice e assistente alla regia con la Compagnia Teatrale Atopos, Scar-
lattine Teatro, Collettivo Snaporaz e Sanpapié. È parte organica del corpo
docenti impegnato nei percorsi annuali di: Scuole del Teatro Sociale di
Como, Campo Teatrale e del Corso di Recitazione della Scuola Mohole.
Nel lavoro sia di insegnamento che di creazione porta la sua dolcezza,
un’energia da forza della natura e una rara attitudine al gioco. 



STEFANO BRESCIANI
Teatro Ragazzi
Frequenta la Civica Scuola d’ Arte Drammatica “Paolo Grassi” di Milano
con specializzazione in “teatro ragazzi”. Ha studiato con: Carlina Torta
(improvvisazione), Iva Formigoni (voce), Marco Baliani (recitazione, nar-
razione), Gaetano Sansone (drammaturgia), Carlo Formigoni (recitazione
brechtiana). Ha seguito stages con: Luciana Melis (teatro danza), Sotiki
Kouiate (training teatrale), Marco Paolini (narrazione), Gabriele Vacis (regia
teatrale). Recita in numerosissimi spettacoli per adulti e ragazzi. Dal 1984
al 1998 ha lavorato per il Teatro Città Murata di Como in qualità di attore,
autore e regista. Dal 1999 lavora per il Teatro invito di Lecco in qualità di
attore, autore e regista. Di pari passo all’attività artistica svolge un’intensa
attività laboratoriale in qualità di coordinatore e animatore presso scuole
di ogni ordine e grado, con ragazzi ed insegnanti delle scuole di Como,
Lecco, Sondrio e provincia. Lavora in qualità di autore e regista presso

l’associazione “L’isola che non c’è” con ragazzi diversamente abili con i quali allestisce spettacoli e poi li fa
circuitare. Insegna alla scuola di teatro per giovani del Teatro Sociale di Como.

FRANCESCA CERVELLINO
Ginnastica per il benessere
Danzatrice, insegnante, coreografa indipendente, praticante di arti mar-
ziali. Inizia a studiare danza e teatro sin da giovanissima, passione che la
porterà ad approfondire la sua formazione anche all’estero con insegnanti
e compagnie di fama internazionale. Nel suo percorso di studi approfon-
disce varie discipline tra cui: Danza Sensibile, Body Mind Centering, Con-
tact Improvisation, Teatro fisico, Capoeira, Yoga, Qi gong e Stili interni
cinesi. Insegna danza contemporanea, teatro- danza e movimento crea-
tivo per adulti e bambini dal 2007 e porta la pratica della Contact Impro-
visation in carcere e nei centri diurni. Nel 2009 si diploma in Ayurveda e
massaggio ayurvedico in Italia e in India intraprendendo parallelamente
un percorso da terapeuta. Lavora come coreografa, co-regista ed esperta
in movimento per diversi spettacoli teatrali in Lombardia e porta avanti
le sue creazioni in solo o collaborando con artisti di diversa estrazione.

Appassionata studiosa del movimento e dei principi che lo guidano fonde diverse tecniche occidentali con
alcune pratiche orientali sviluppando un suo personale metodo sia nell’insegnamento che nella composizione
coreografica.

MARCO CONTINANZA
Recitazione per il cinema
Marco nasce il 21 febbraio 1977 a Cantù da genitori lucani. Frequenta la
Scuola Internazionale di Teatro diretta da Kuniaki Ida, continuando la sua
formazione in seminari, stage, workshop con importanti personalità del
teatro e del cinema italiane ed internazionali. Dopo un’intensa attività
teatrale, avviata con il Teatro Città Murata di Como nel 1998 con la quale
raccoglie grandi soddisfazioni di pubblico e critica (recita in due spettacoli
finalisti al Premi ETI); collabora anche con altre compagnie, sperimen-
tando stili e linguaggi diversi. Parallelamente comincia a confrontarsi con
la macchina da presa girando sit-com come “Sagome” (regia di Paolo Li-
pari), spot pubblicitari (diretti da Paolo Vari, Luca Lucini, Albert Saguer),
cortometraggi (di Dario Marzola, Enrico Vanni. Arturo Minozzi, Gaetano
Vaudo, Jennifer Keber). È protagonista nel mediometraggio Fuochi fatui.
Nel 2014 esce il suo primo lungometraggio in cui è protagonista: La re-

gola del piombo di Giacomo Arrigoni. Insegna recitazione nella Scuola del teatro Sociale di Como ed è do-
cente di direzione dell’attore nella scuola Cine-video Dreamers.



GIUSEPPE DI BELLO
E liberaci dal mare
Regista, drammaturgo e musicista comasco, legato al Teatro Città Murata
di Como per 20 anni e per il quale ha firmato testi e regie di molti degli
spettacoli più significativi del gruppo tra i quali: “L’isola di A.”, “Pezzo di
legno/Pinocchio”, “La guerra dei bottoni”, “L’antro del Teatro”, “Nozze di
Luna”  e  “Prima che il gallo canti”. Nel 2004 Giuseppe Di Bello lascia il
TCM e fonda Anfiteatro con il quale ha proseguito il suo personale per-
corso di ricerca sul Teatro di Narrazione producendo numerosi spettacoli
tra i quali “1914-La tregua”, “Pollo”, “Gaya”, “Fratellini”, “Tom Sawyer”,
“Un dito contro i bulli”, “Family story”. Dal 2010 collabora stabilmente con
il Teatro Sociale di Como in qualità di drammaturgo, regista e docente e
per il quale ha prodotto eventi e spettacoli tra i quali “Ti Co Sa” e il serial
teatrale “Lo strano caso della donna che morì due volte”. Sempre in qualità
di drammaturgo e regista, collabora anche con diverse compagnie e i suoi

spettacoli sono spesso indicati tra le migliori produzioni nazionali di Teatro per le Nuove Generazioni e apprezzati
e rappresentati nei principali Teatri e Festival e nelle più importanti rassegne nazionali.

ROSSELLA LIBERTI
La canzone dimenticata
Laureata in canto lirico e, specializzata nel repertorio cameristico e con-
temporaneo, ha sempre rivolto l’interesse anche verso la canzone d’au-
tore, il jazz, ed il teatro. Ha collaborato con illustri compositori tra i quali
Giorgio Gaslini, con interpreti pop come Anna Oxa, ed in numerose pro-
duzioni musicali a Mediaset; è vincitrice di diversi concorsi nazionali de-
dicati ai gruppi emergenti ed alla canzone d’autore. In qualità di docente
di Canto, annovera un’esperienza ventennale tra le più illustri Scuole Ci-
viche, Accademie di Musica e Licei Musicali della Lombardia. Collabora
con il Teatro Sociale di Como dal 2013.

FABIO MAGNANI
Clown
Nasce a Rimini il 13 Giugno del 1988 e si avvicina al teatro per la prima
volta all’età di quattordici anni, grazie alla compagnia Alcantara, con la
quale ancora collabora dopo tanti anni. Dal 2010 al 2012 frequenta l’acca-
demia di recitazione Alessandra Galante Garrone di Bologna nella quale si
diploma. Successivamente inizia subito le sue esperienze professionali
come attore e formatore.  Collabora con diversi registi e maestri fra i quali:
Robert Wilson a San Paolo, in Brasile e Cesar Brie a Buenos Aires, in Ar-
gentina. Il suo percorso attoriale incrocia differenti stili artistici dal teatro di
prosa al teatro fisico, dalla clownerie all’improvvisazione teatrale (long e
short form). Approfondisce i suoi studi di clownerie con Andrè Casaca. L’im-
provvisazione teatrale entra a fare parte del suo percorso all’età di venti,
studiando con professionisti dell’improvvisazione italiana della compagnia
Qfc. Successivamente con Antonio Vulpio ed altri internazionali come

Omar Galvan, Jim Libby e Patti Stiles. Ne diventa un improvvisatore professionista e formatore a livello nazionale.
Vive esperienze differenti legate al mondo del teatro di strada, con i “Ciarlatani senza Frontiere”, un progetto
no profit, con destinazione il Kenya e i suoi slum nel 2010, successivamente in Bosnia nel 2017. Dal 2013 ad
oggi collabora con Damiano Scarpa di Alcantara Teatro in un percorso teatrale psicosociale con giovani ragazzi
affetti da differenti patologie psichiatriche e disabilità fisiche.  Il percorso di formazione personale si arrichisce
poi con l’integrazione di arti parallele come il teatro danza, mimo, commedia dell’arte. 



DAVIDE MARRANCHELLI
Il monologo teatrale
Nasce a Cantù il 6 novembre 1982.  Frequenta il corso attori della Civica
Scuola “Paolo Grassi” di Milano svolgendo seminari intensivi con Kuniaki
Ida, Gabriele Vacis, Ambra D’Amico, Elisabeth Boeke, Emanuele De Checchi,
prima di laurearsi in Scienze dei beni Culturali, presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università statale di Milano. Prosegue la formazione frequen-
tando seminari tenuti da César Brie, Laura Curino e il corso di formazione
permanente presso ATIR, diretto da Serena Sinigaglia. Collabora con AsLiCo
e Teatro Sociale di Como come attore, formatore nei corsi e regista d’Opera,
dopo “Barbiere di Siviglia” e “Carmen” in marzo debutterà con “L’elisir
d’amore” di Donizetti.  Con il Piccolo Teatro di Milano ha interpretato Zor-
zetto/Arlecchino ne “La barca dei comici” per la regia di Stefano de Luca.
Ha collaborato con il Comune di Milano, Assessorato alla Scuola, Famiglia e
Politiche Sociali, nello spazio “Sforzinda” del Castello Sforzesco di Milano

come attore e narratore per bambini e ragazzi. Dal 2001 lavora con diverse compagnie teatrali: Anfiteatro,Teatro
del Buratto, Teatro dei Burattini di Como, Teatro Evento, Teatro Invito, Teatro Pan e Teatro delle marionette di
Mosca Sergeij Obratzsov. Da diversi anni lavora come regista nella compagnia “MumbleTeatro” da lui stesso fon-
data e in diverse produzioni tra cui Sentimè, presentata al festival “Il Giardino delle Esperidi” con la compagnia
Anfiteatro e “Figurini” con “Teatro città murata” di Como.

PIA MAZZA
Teatro Ragazzi
Dal 1980 al 1988 si forma e agisce all’interno del Teatro Città Murata di
Como come attrici e animatrice Teatrale. Frequenta seminari e workshop con
importanti personalità del teatro, senza smettere mai di formarsi. Dal1990,
dopo avere partecipato a vari corsi di specializzazione a Milano (Libreria dei
ragazzi), Bologna (fiera del libro), Parigi (corso Liber),  si occupa di promo-
zione alla lettura. Nel 1988 fonda l’associazione Culturale Fata Morgana oc-
cupandosi principalmente di insegnamento e attività di promozione alla
lettura. Dal 2002 lavora come insegnante presso il Teatro Sociale di Como.
Nel 2017 inizia la collaborazione con il Liceo Artistico Fausto Melotti e Liceo
Fermi di Cantù. Cura per il Teatro Sociale, l’allestimento e la regia dell’opera
per bambini Brundibar che vede in scena più di 100 persone. 

RENATO PREZIUSO
Improvvisazione teatrale
Attore, improvvisatore, formatore, regista. Si forma presso il Laboratorio Sta-
bile Teatrale di Torrita di Siena nel quale segue i corsi di recitazione (docente
Manfredi Rutelli), Movimento scenico (docente Aurelio Levante), Lettura (do-
cente Francesco Turi), Educazione musicale e canto (docente Luca Morgan-
tini) e dove partecipa a stage di approfondimento con artisti quali Francis
Pardeilhan, Rosa Masciopinto, Edoardo Siravo, Alvaro Piccardi, Dimitri Ni-
colau, Stefano de Luca. Inizia la sua esperienza di improvvisazione teatrale
con la LIIT nel 1999. Nel 2002 segue il corso di formazione professionale
Teoria, Tecnica e pratica dell’arte dell’improvvisazione organizzato dalla Pro-
vincia di Siena e riconosciuto dall’Unione Europea. Entra nella compagnia
professionale di IMPROTEATRO nel 2003 prendendo parte a numerosissimi
spettacoli di improvvisazione; è formatore e responsabile della didattica delle

sedi IMPROTEATRO di Perugia e Chianciano Terme (SI). Nel 2006 partecipa con la nazionale italiana ai campionati
del mondo di Theatresports in Germania. Nel 2009 è unico invitato italiano al prestigioso Festival di Improvvisazione
di Berlino. È regista di compagnie teatrali e docente di teatro presso alcuni Istituti scolastici. Fa parte delle com-
pagnie QFC Teatro, Appiccicaticci e Quinta di copertina con la quale segue il progetto Shakespeare is Cool con
la regia di Stefano de Luca. È fondatore di Voci e Progetti e della scuola di Improvvisazione di Perugia. È esperto
in allestimento e regia di spettacoli di Edutainment avendo all’attivo numerosissime attività per musei, scuole, bi-
blioteche e Istituzioni culturali in Italia. Dal 2014 è direttore artistico del teatro Cesare Caporali di Panicale (PG)



CRISTINA QUADRIO
Teatro Ragazzi
Nel 1988 si diploma come ricercatrice di teatro popolare alla Civica scuola
di arti drammatiche Paolo Grassi di Milano con la tesina Il segreto di Pul-
cinella – originalità della tradizione nel teatro delle guarattelle. Nel 1989
frequenta il master Pulcinella del mondo con il maestri burattinai Bruno
Leone, Rod Barnett, Glyn Edwards. Nel 1995 partecipa come insegnante
alla Scuola delle Guarattelle di Napoli. Dal 2014 frequenta il corso trien-
nale di formazione professionale per operatori in teatro counseling teatro
Libero di Milano. Dal 1988 fonda e lavora all’interno dell’associazione cul-
turale Fata Morgana di Como che si occupa di ideazione e produzione
spettacoli, animazioni di burattini, pupazzi, ombre, percorsi di animazione
per mostre e musei, promozione alla lettura, laboratori teatrali e artistici,
corsi di formazione per insegnanti, genitori e bibliotecari, attività di vo-
lontariato. Numerose in questi anni le collaborazioni con personaggi di

cultura e artisti della scena internazionale quali: Bruno Munari (laboratori nella biblioteca comunale di Como
1992, 1993), Emanuele Luzzati (video per la cineteca di Milano 2003), Bruno Leone (dal 1992 rassegne e spet-
tacoli di guarattelle a Napoli, Benevento, Caserta, Palermo, Udine, Aubenas, Gerusalemme, Nazareth, Be-
tlemme, Jenin), Otello Sarzi (raduno burattinai sul Po 2001). Dal 2001 conduce corsi di teatro per bambini e
ragazzi al Teatro Sociale di Como. Dal 2010 conduce al Teatro S. Teodoro di Cantù corsi teatrali per bambini.
Collabora all’ideazione e all’animazione delle mostre di Coop Lombardia: Scherzare col fuoco, Il cibo raccon-
tato e Il gioco raccontato. Dal 2001 anima e racconta le mostre “Parole e colori” alla villa Bernasconi di Cer-
nobbio. Dal 2012 al 2015 anima per i bambini il trittico di mostre: La città nuova-oltre Sant’Elia, Ritratti di
città e Com’è viva la città organizzate dal comune di Como. Burattinaia, novellatrice, animatrice teatrale, con-
duttrice di laboratori teatrali e artistici per bambini e adulti.

ANNAMARIA ROSSANO
Dizione
La mia storia lavorativa inizia ufficialmente quando nel 1999 mi sono di-
plomata alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano. Con la Compagnia
Egumteatro ho recitato negli spettacoli Il matrimonio per forza di Molière
(1994/1995), Lupi e pecore di N. Ostrovskij (1995/1996), Olà da Kafka
(1996/1997), Gamblet (2000) e Musik (2001), tutti con la regia di A. Bianco
e V. Liberti. Al Piccolo ho lavorato ne Il sogno di Strindberg, sotto la di-
rezione di Luca Ronconi (2000), Così fan tutte di Mozart con la regia di
Giorgio Strehler (2000 come mimo-danzatore) e nel 2002 ho collaborato
col Piccolo Teatro allo spettacolo per ragazzi Arlecchino racconta. Nel
2003 entro nel cast di Arlecchino, servitore di due padroni, lo storico spet-
tacolo di G. Strehler, interpretando tutti I ruoli femminili, Smeraldina, Bea-
trice e Clarice.Nel 2006 ho recitato il monologo Khore, la luna di miele
di Arianna sotto la direzione della regista e autrice Sonia Arienta. Nello
stesso anno ho partecipato allo spettacolo diretto da Guido De Monticelli

Storie a mare. Stefano de Luca l’ha diretta in Mamma Mammazza, Verginella e Canicani di Aquilino, al Teatro
Ringhiera, Filodrammatici, Binario 7 di Milano e Don Giovanni di Mozart al Teatro Sociale di Como. 



LETIZIA TORELLI
Teatro Ragazzi
Laureata in Discipline dello Spettacolo da Vivo presso il DAMS di Bolo-
gna, accompagna da sempre la ricerca teorica alla pratica delle arti per-
formative. Si forma al seguito di attori, registi e danzatori come Chiara
Guidi, Maria Carpaneto, Marco Galignano. Da sempre attenta al contri-
buto che le arti possono dare al sociale e alle situazioni di marginalità
conduce laboratori di teatro di comunità. Negli anni conduce laboratori
di teatro ragazzi, teatro per adulti ed elabora percorsi di espressione cor-
porea rivolti alla terza e quarta età. Collabora attivamente con l’Ass. Cult.
Fata Morgana e Luminanda; fondatrice dell’associazione culturale What-
sArt? si occupa di laboratori inclusivi attraverso arti visive e performative.

NICOLA MARY WALLACE
Teatro in inglese per ragazzi e adulti
Laureata in Drama alla University College of North Wales, Galles e in pos-
sesso dell’abilitazione all’insegnamento della lingua Inglese come lingua
straniera è insegnante di teatro alla International School of Como, scuola
elementare, medie e superiore. Da quando è residente in Italia ha lavo-
rato come insegnante e operatrice teatrale nelle scuole di tutte le fasce
di età, come docente madrelingua alla Magistri Cumacini, e per i docenti
in corsi di formazione ministeriali. È responsabile per il corso teatro in in-
glese al Teatro Sociale di Como.  

SARA ZANOBBIO
Il lavoro dell’attore
Si diploma alla Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano nel 2011 e debutta
al Teatro Metastasio di Prato ne La cantatrice calva per la regia di Massimo
Castri. Prosegue la sua carriera sotto la guida di altri grandi registi come
Paolo Magelli, Guido De Monticelli e Stefano De Luca. Alla passione per
il teatro affianca quella per la musica, sviluppata fin da bambina con gli
studi di pianoforte e danza classica. Interpreta il ruolo di Gaia nel musical
TeenDante prodotto dalla RSI e realizza, come ideatrice e interprete, alcuni
spettacoli di teatro canzone.  Dal 2014 ad oggi recita in diverse piéce pro-
dotte da fondazione Milano per le rassegne identità Milano diretta da
Massimo Navone e Musei a cielo aperto diretta la Luca Rodella. È dop-
piatrice cantante di diverse serie d’animazione per bambini e fondatrice
dell’associazione InDialogo che promuove cultura nelle periferie milanesi.




