
NELLE NOSTRE CASE OLTRE 
L’OCEANO II 

PROGETTO TEATRALE ITINERANTE SULL’ITALIA E LA MEMORIA DEGLI ITALIANI DI ARGENTINA 
E URUGUAY A CURA DI STEFANO PANZERI (ATTORE E DOTTORE DI RICERCA DI IBERISTICA) 

INFORMAZIONI IN SINTESI: 

AMBITI: teatro e formazione in lingua italiana 

DESTINATARI: comunità e scuole italiane, univerisità, scuole di teatro, teatri. 

TEMPI: maggio-giugno 2016 

LUOGHI:  Argentina, Uruguay e Cile 

SOGGETTI COINVOLTI: 1 attore professionista italiano 

STEFANO PANZERI: 

Mi chiamo Stefano Panzeri, ho 39 anni, sono sposato e ho una bimba, Agata di quasi 4 anni. 
Sono un attore di Lecco, Italia, mi dedico professionalmente al teatro dal 1997, ho un diploma 
d’attore e una specializzazione nello studio della Commedia dell’Arte, argomento che ho trattato 
sia da accademico sia da attore, lavorando con i principali maestri italiani contemporanei. 
Collaboro con  numerosi teatri in Italia, a volte mi lancio in brevi incursioni in Tv e cinema; parlo 
fluentemente inglese e spagnolo. Credo che il teatro sia uno straordinario strumento di 
comunicazione e che dia il meglio di sè proprio laddove ci sono delle emozioni da scovare e 
riportare a galla.  



IL PROGETTO: L’ITALIA E LA SUA MEMORIA 
Il progetto Nelle Nostre Case Oltre l’Oceano II si articola in DUE FILONI che 
trovano una comune radice nel TEATRO e nella STORIA Italiana 

I FILONE: LO SPETTACOLO 

Lo spettacolo “Questa è la bella vita che ho fatto…” è tratto dal racconto 
di una storia vera: Vincenzo Rabito, l’autore e protagonista, nasce in 
provincia di Siracusa nel 1899, è un bracciante semi-analfabeta che nel 
1968, per celebrare la laurea del figlio, vero e proprio scatto sociale, 
decide di scrivere la storia della sua vita; su una vecchia Olivetti, una 
lettera alla volta, separando le parole con un punto e virgola, in 1027 
pagine stese in 8 anni, descrive l’infanzia rurale, la chiamata alle armi 
sul fronte di Asiago, la trincea, la disillusione della vittoria, la crisi del 
dopoguerra e la diapsora alla ricerca di un impiego, la seconda 
chiamata alle armi, la migrazione in Africa e Germania, il fascismo, 
l’arrivo degli americani e cosi via, fino al 1968. Ne risulta uno spaccato 
straordinario del Novecento italiano, raccontato dal punto di vista di un 
ultimo, ma anche di un eroe, di un uomo semplice, ma anche di un fine 
mascalzone, attraverso una lingua infarcita di sicilianismi, grezza e al 
contempo incredibilmente precisa e poetica, come solo la parlata 
popolare a volte sa essere.  

Il manoscritto è tuttora conservato presso l’Archivio Diaristico Nazionale 
di Pieve Santo Stefano (Arezzo). 

Ma “Questa è la bella vita che ho fatto…” è anche la storia di un viaggio 
nel tempo alla riscoperta del proprio passato, un viaggio in cui forse i 
dettagli perdono definizione, le date si confondono, le facce si 
sovrappongono, ma in cui emergono la forza, l’energia, il desiderio di 
andare avanti,  di “salvarsi”, di vedere come sarà il domani, cosa ci sarà 
dietro la curva, oltre la galleria, al di là del monte, oltre l’oceano; un 
viaggio alla ricerca di una propria felicità, che in fin dei conti credo sia 
l’essenza ultima del MIGRARE. 

La storia che racconto serve quindi anche a ricordare, recuperare una 
MEMORIA COLLETTIVA: la vicenda umana del singolo è metafora del 



vissuto di una nazione, della Storia che, con il proprio esistere, il più 
delle volte inconsapevolmente, si costruisce.  
Il protagonista Vincenzo allontanatosi per la prima volta dalla sua Sicilia 
allo scoppio della prima Guerra Mondiale e poi tante altre volte per non 
dover “tastare la fame”, non è quindi lontano da chi ha abbandonato e 
abbandona ancora oggi la propria terra guardando a un futuro nuovo, 
diverso, migliore e nel farlo scrive una pagina di Storia.  

Ecco che raccontare la straordinaria vicenda umana di Vincenzo 
cercando la verità della TESTIMONIANZA diretta diventa occasione per 
celebrare la nostra storia di individui, un momento che definisce e 
rappresenta noi italiani e con il quale forse dobbiamo tornare con 
lucidità a fare i conti. Gli italiani sono un popolo che viaggia, che migra 
da sempre.  

La storia recente che ci vede anche come paese meta di altre 
migrazioni non basta a cancellare il nostro passato, né a distogliere 
l’attenzione da un nuovo fenomeno migratorio che da tempo ormai è 
davanti i nostri occhi.  
Inoltre la migrazione riguarda tutti noi, indistintamente dalla classe 
sociale o dalla regione di provenienza anzi, le terre dove ultimamente 
sono nate le spinte più xenofobe, sono proprio quelle che fino a pochi 
decenni fa hanno prodotto importanti flussi migratori.  

Raccontare agli italiani d’oltreoceano ha quindi un doppio valore: 
portare una testimonianza per ricordare un periodo della nostra storia 
nazionale, una tappa di formazione della nostra identità di popolo; ma 
anche verificare, CONFRONTARSI con chi è anche italiano su cosa sia il 
nostro paese, su cosa sia stato, entrare in contatto con chi ha lasciato 
l’Italia, chi l’ama per quello che magari non è più, chi la ricorda come la 
propria patria e anche chi la rinnega.  

Infine anche io, nel mio piccolo, sono figlio di una migrazione interna al 
nostro paese, dettata dalla necessità di sopravvivere: sono nipote di 
veneto-friulani arrivati "affamati" in Brianza, da una terra che viveva una 
profonda crisi economica e credo che questa nuova esperienza di  
narrazione oltreoceano nasca anche da questo: dal riconoscere una 
parte delle proprire radici nelle parole, nelle cadenze e nei modi dire di 



chi si è voluto e vorrà raccontarsi, a tu per tu, senza filtri, proprio come 
io avrò raccontato la mia storia di Vincenzo. 

IL NUOVO SPETTACOLO: “PERCHÈ CHI VUOLE BIRE ACQUA PIÙ PULITA 
ALLA TESTA DELLA FONTANA DEVE ANTARE…” UNA SECONDA TAPPA 
PER RICORDARE IL NOSTRO PASSATO DI MIGRANTI.  

Lo spettacolo nasce da un primo confronto con gli italiani di Argentina e 
Uruguay avvenuto lo scorso anno in una prima fase del progetto: allora, 
in occasione della presentazione della prima parte dello spettacolo in 
cui si raccontava la vita di Vincenzo fino al congedo dalle armi nella I 
Guerra Mondiale, chiesi al pubblico di raccontarmi in forma privata via 
lettera o mail la propria storia. Nel corso dei mesi seguenti ho raccolto 
numerose narrazioni da cittadini di Argentina e Uruguay, testimonianze 
spesso commosse che ho inserito nella vita di Vincenzo, usando il 
teatro e la finzione per fare incontrare storie vere, per UNIRE RACCONTI 
DI VITA.  Questa seconda narrazione racconterà la vita do Vincenza dal 
novembre 1918 fino al settembre 1943 quando, per usare le sue stesse 
parole, in Sicilia HANNO TRASUTO LI AMIRECANE.  Si racconta la 
disullusione della fine della Grande Guerra, le ultimi opreazioni da 
soldato zappatore sui cami di battaglia, il vebntennio fascista, il primo 
congedo, la fame del periodo tra le due guerre, la richiamata alle armi, 
il definitivo congedo, le camoagne di Africa, e le migrazioni come 
lavoratore in Etiopia e Germania, fino al fatidico sbarco degli alleati in 
Siciilia, quegli americani che spesso si scopri essere figli di Italiani 
addirittura di siciliani emigrati anni prima, perchè come ci ci dice piu 
volte lo stesso Vincenzo “chi vuole bire acqua più pulita alla testa della 
fontana deve antare”  

Ho presentato IL PRIMO SPETTACOLO lo scorso maggio presso i 
Fogolares friulani di Tandil, Mar del Plata, Buenos Aires, presso Efasce 
e Scuola Cristoforo Colombo a Buenos Aires presso l’Università di 
Cordoba (in collaborazione con l’Isitituto Italiano) e di Buenos Aires 
(Profesorado Italiano), presso le sedi nella capitale de La Dante, al 
Centro del Bicentenario di Santiago del Estero e al Teatro Le Parc di 
Mendoza, presso l’Associazione Nazionale Lucana dell’Uruguay e 
presso l’Associazione italiana Vissi d’Arte sempre a Montevideo e in 



tutti i casi alla narrazione è seguito un intenso e spesso commovente 
confronto con la memoria del pubblico, sovente anche giovane, che mi 
ha dato la sensazione di aver colto con lo spettacolo un nodo emotivo 
importante, e mi ha esortato a lavorare su una seconda edizione e a 
ricercare, visto il gradimento dell’iniziativa, il supporto delle isitituizioni 
italiane nel paese.  

Tra MAGGIO e GIUGNO 2016, auspicabilmente proprio in Argentina, 
vorrei completare il montaggio e debuttare con IL SECONDO 
MONOLOGO  “Perchè chi vuole bire acqua più pulita alla testa della 
fontana deve antare”, in cui si racconteranno gli anni 1918-1943 
attraverso la vita di Vincenzo e di altri suoi compatrioti diventati migranti 
e I CUI DISCENDENTI SARANNO IN SALA AD ASCOLTARE. 

  



II FILONE: LA COMMEDIA DELL’ARTE 

VIAGGIO,  

TEATRO,  

STORIA 

sono elementi che si ritrovano immediatamente anche nel genere 
teatrale della Commedia dell’Arte che tanta importanza ha avuto per la 
storia del teatro e dello spettacolo mondiale e che per molto tempo è 
stato un’ECCELENZA del nostro paese, il nostro primo prodotto ad 
essere esportato e a rappresentarci. 

LA COMMEDIA DELL’ARTE è  

 un teatro itinerante, girovago che fa del viaggio un elemento 
imprescindibile e che ha di fatto lasciato la sua impronta itinerante sul 
sistema teatrale italiano anche contemporaneo 

 un teatro itinerante fatto da attori MIGRANTI di corte in corte per 
tutta l’Europa alla ricerca di nuovi scenari    un teatro storicamente 
ITALIANO, DOC, nato presso le corti e le piazze della nostra penisola e 
che per secoli ha rappresentato la nostra cultura e la nostra società, 
tanto nelle sue enormi differenze come nei suoi punti comuni. 

 un teatro a cui ho dedicato i miei studi sia accademici (in particolar 
modo durante il dottorato di ricerca) sia artistici (ho studiato e 
collaborato con i maggiori maestri italiani come Fava, Boso, Contin, 
Bonavera, Bartoli, Emiliani) 

NELLE NOSTRE CASE OLTRE L’OCEANO II dedica pertanto alla 
Commedia dell’Arte una proposta formativa, un LABORATORIO TEORICO 
PRATICO pensato su diversi livelli (da studenti e giovani ad attori e 
allievi attori di accademie) in cui si presentano storia e carattere delle 
principali maschere della Commedia dell’arte.  

Le PROPOSTE nel dettaglio sono due: 

1) Per le scuole italiane. 



un percorso della durata di 4-10 ore suddivisi in incontri da 2ore con 
possibilità di restituzione di lavoro finale 

2) Per accademie/scuole di teatro 

un percorso della durata di 8-15 ore di training sulla fisicità e vocalità 
delle maschere della tradizione e, laddove il monte ore lo consenta, 
studio sull’opera “Il servitore di due padroni” di C. Goldoni e/o su 
un’ipotesi di “attualizzazione della Commedia dell’arte” 

Per tutti i laboratori verranno utilizzate maschere artigianali in cuoio 
opera di diversi mascherai italiani tra cui il maestro Stefano Perocco. 

SECONDA TAPPA: PER RITROVARE UNA NOSTRA RADICE  CULTURALE. 
Anche questo filone è stato presentato nella prima fase del progetto lo 
scorso anno presso Teatri, Università e Accademie di Arte drammatica 
sia in Argentina che in Uruguay (UNICEN de Tandil, Teatro Coliseo di 
Buenos Aires, Associazione Vissi d’Arte di Montevideo, UBA, Scuola 
Italiana Cristoforo Colombo di Buenos Aires) suscitando un grande 
interesse da parte di allievi e insegnanti, per i motivi sopra citati legati 
all’importanza della Commedia, ma anche più semplicemente per 
l’originalità della proposta e per il carattere immediato, dato dall’atavica 
fascinazione  umana per l’oggetto-maschera.  



LINK UTILI: 

STEFANO PANZERI  
http://www.stefanopanzeri.eu questo è il mio sito personale 

CANALE YOUTUBE: Stefano Panzeri 

VIMEO 

 http://vimeo.com/73220347 

 http://www.youtube.com/watch?v=qngJWjjGAV4 la mia faccia 

 http://www.youtube.com/watch?v=TAEUQ5y8X00 la mia faccia + la mia voce 

FILM   

 https://vimeo.com/95554040 

COMPAGNIE CON CUI LAVORO: 

JOGIJO: Produzione europea http://www.stefanopanzeri.eu/STEFANO_PANZERI/
COMPAGNIA,_COMPANYIA,_COMPANHIA_JOGIJO.html 

PaneDentiTeatro: produzione http://www.panedentiteatro.org 

Teatro del Buratto: produzione e formazione http://www.teatrodelburatto.it/ 

teatro sociale di como: produzione e formazione http://www.teatrosocialecomo.it 

coop attivamente: produzione e formazione http://www.coopattivamente.it 

  

LO SPETTACOLO: QUESTA È LA BELLA VITA CHE HO FATTO… 
SERVIZIO RAI: https://vimeo.com/136913862 

VIDEO: 

PROMO TEATRO IN CASA: http://www.youtube.com/watch?v=8qSmg-8Wx08 

FRAMMENTI QUESTA E’ LA BELLA VITA CHE HO FATTO  

https://www.youtube.com/watch?v=F3MoxeKQ7H8 

LINK A VIDEO COMPLETO IN TEATRO 

https://www.dropbox.com/s/jzhjfbztx8dx1wv/questaelabellavitachehofatto%201.mov?dl=0 

http://www.stefanopanzeri.eu
http://www.stefanopanzeri.eu
http://vimeo.com/73220347
http://www.youtube.com/watch?v=qngJWjjGAV4
http://www.youtube.com/watch?v=TAEUQ5y8X00
https://vimeo.com/95554040
http://www.stefanopanzeri.eu/STEFANO_PANZERI/COMPAGNIA,_COMPANYIA,_COMPANHIA_JOGIJO.html
http://www.panedentiteatro.org
http://www.teatrodelburatto.it/
http://www.teatrosocialecomo.it
http://www.coopattivamente.it
http://www.stefanopanzeri.eu/STEFANO_PANZERI/QUESTA_E_LA_BELLA_VITA_CHE_HO_FATTO.html
https://vimeo.com/136913862
http://www.youtube.com/watch?v=8qSmg-8Wx08
https://www.youtube.com/watch?v=F3MoxeKQ7H8
https://www.dropbox.com/s/jzhjfbztx8dx1wv/questaelabellavitachehofatto%201.mov?dl=0


SEMINARI DI COMMEDIA DELL’ ARTE 

PROGETTO: NELLE NOSTRE CASE OLTRE L’OCEANO I  

CROWDFUNDING 

BLOG DEL PROGETTO 

ALLEGATI: 

DOSSIER: 
Stefano Panzeri 
Si diploma come attore presso il Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni di Venezia diretto da 
Giulio Bosetti nel luglio del 1997.  
Nel 1998 debutta in L’uomo la bestia e la virtù di Pirandello per la regia di Giuseppe Emiliani con 
il Teatro Carcano.  
A partire dalla stagione 1999-2000 inizia a collaborare con il Centro Teatrale dell’Università di 
Salamanca (Spagna) e fonda l’associazione culturale  RONZINANTE con la quale collabora come 
docente di laboratori per adulti. Nel 1998 inizia lo studio della maschera e della Commedia 
dell’Arte con il maestro Antonio Fava (Scuola internazionale di Commedia dell’Arte di Reggio 
Emilia) e successivamente con Claudia Contin, Marcello Bartoli, Enrico Bonavera e Carlo Boso. 
Dal 2001 al 2010 è socio attore della compagnia Teatro Invito di Lecco sia per produzioni di teatro 
ragazzi che per adulti  
Dal 2007 collabora con Albero Blu di Lecco, Teatro del Buratto di Milano e Teatro Sociale di Como 
ASLICO, con la residenza teatrale Attivamente e la compagnia Teatro Immagine di Venezia. 
Sempre in qualità di attore ha lavorato presso il Piccolo Teatro di Milano- Trame d’autore (Blu 
2004) e con la Biennale Teatro (Ulisse e l’arte della navigazione 2008). 
Dal 2000 continua la formazione attorale con Laura Curino sulla narrazione, Giorgio Rossi sul 
teatro danza e con Cesar Brie. 
Nel 2008 ha creato con un attore e un drammaturgo catalani e uno attore portoghese l’ensemble 
artistica JOGIJO con cui si dedica a produrre spettacoli trillingue per il circuito Europeo e la 
compagnia PANEDENTITEATRO  dedicata al teatro ragazzi  e adulti. 
Tra maggio e giugno 2015 grazie ad un crowdfunding sarà in Argentina e Uruguay. con il 
progetto NELLE NOSTRE CASE OLTRE L’OCEANO di cui è ideatore, per “portare la Storia nelle 
case degli italiani di Sudamerica e insieme riflettere sul migrare e sull’Italia che vorremmo 
amare.” 

http://www.stefanopanzeri.eu/STEFANO_PANZERI/LATTORE_E_LA_MASCHERA_DELLA_COMMEDIA_DELLARTE.html
http://www.stefanopanzeri.eu/STEFANO_PANZERI/benvenuto_files/PROGETTO.pdf
https://www.produzionidalbasso.com/project/nelle-nostre-case-oltre-loceano/
http://questaelabellavitachehofatto.tumblr.com


CURRICULUM VITAE: 
STEFANO PANZERI  

VIA BEOLCO 10 
23887 OLGIATE MOLGORA LECCO 

ITALY  
tel.+39 3283530378 stefanopanzeri0@gmail.com www.stefanopanzeri.eu  

Lecco, Italia 10-08-1976 

TITOTLO DI STUDIO 

Laurea in lingue e Letterature Straniere presso Università degli Studi di Bergamo 
Dottorato di ricerca in Iberistica presso Università Alma Mater Studiorum di Bologna  

FORMAZIONE TEATRALE 
- Pensare la scena a cura di C. Brie Varese Teatro Blu. 2012  

-Il teatro come arte della navigazione, workshop su Ulisse di Savinio a 
cura di G. Emiliani, Venezia Biennale Teatro.  
2008  

-Dalla maschera tradizionale a quella personale workshop 
sull’attualizza- zione della Commedia dell’Arte a cura di M. Bartoli- 
Scuola Civica Paolo Grassi, Milano 2008  

-El Arte de la Comedia, workshop sulla Commedia dell’Arte e 
costruzione di maschera a cura di Carlo Boso e Stefano Perocco, Alcalà 
de Henares, Spagna 2007  

-Stage di teatro-danza a cura di Giorgio Rossi-Sosta Palmizi 2006  

-Seminario di Commedia dell’Arte per Attori della Nuova Europa a cura 
di Claudia Contin (Scuola sperimentale dell’attore). MittelFest. 2006  

-Masterclass di storytelling cura di Laura Curino 2005  

-International School of Commedia dell’Arte a cura di Antonio Fava  
1998 Reggio Emilia  

-Corso di Formazione Professionale per Attori del Teatro Stabile del 
Veneto 1997 Venezia  

-Centro Teatrale Universitario 1995-96 Bergamo  

-Teatro Prova 1995/96 Bergamo 



ESPERIENZE PROFESSIONALI  

ATTORE 

“Io me la gioco”, Teatro del Buratto, regia R. Coluccini 2015 

“Aurora”, Ragtime, regia S. Panzeri 2015  

“Questa è la bella vita che ho fatto” Stefano Panzeri, regia Stefano 
Panzeri 2014  
“Io non sono quel che sono”, Coopattivamente, regia J. Boschini  
2014  

“Otello, grandi storie per piccoli spettatori”, Coopattivamente, regia S. 
Andreoli 2014  
“L’Approdo”, prod. PaneDentiTeatro, regia Francesca Marchegiano  
2013  

“Nella rete”, prod. Teatro del Buratto, regia Renata Coluccini,  
2013 
“Notturno Verdi”, prod. Teatro del Buratto, regia Renata Coluccini 2012  
“Arca”, coprod. JOGIJO, Teatro Sociale di Como, Sala La Planeta (Girona, 
Spagna), Espaço das Aguncheiras (Lisbona) 2011  
“Binge drinking un mondo liquido”, prod. Teatro del Buratto, regia R. 
Coluccini 2011  
“WAM”, prod. ASLICO Teatro Sociale di Como 2011  
“La fiaba dei bambini topo”, prod. PaneDenti Teatro, regia 
PaneDentiTeatro 2011  
“Clandestino in casa”, prod. Coopattivamente residenza ETRE, regia J. 
Boschini 2010  
“ Tutti i colori del Buio” prod. Coopattivamente ETRE, regia J. Boschini 
2010 
“Aspettando Verdi”, prod. ASLICO Teatro Sociale di Como  
2010 
“U, due, tres”, prod. JOGIJO international theatre group, direction 
JOGIJO JURY AND CRTITIC’S AWARD AT MOSTRA DE TEATRE DE 
BARCELONA 2009 
“La Lavapaure”, prod. Teatro del Buratto, regia Renata Coluccini  
2009 
“Il mio papà è Ulisse”, prod. Teatro del Buratto, regia R. Coluccini 2008  



“Il puntino che divenne una macchia che divenne un bambino” prod. 
Albero Blu, regia C. Raimondo 2008  
“E fu sera e fu mattina” prod. Ronzinante, regia Corbetta, Fiocchi 2007  
“Vite di Carta”, spettacolo clown prod. Albero Blu, regia E. De Meo 2007  
“Il ragazzo degli aquiloni” prod. Teatro Invito, regia di Renata Coluccini 
2007 
“Racconti di contorno” prod. Teatro Invito, regia Luca Radaelli  
2006 
“Senza Paura” prod. Teatro Invito, regia Luca Radaelli  
2004 
“Blu” prod. Outis/Piccolo Teatro di Milano, regia Simona Gonella  
2004 
“Aspettando Godot” prod. Ronzinante/CUT Bergamo, regia Giuliano 
Gariboldi 2004  
“Els Pastorets” prod. Teatro Invito (Lc) regia di Ramon Molins  
2003 
“La cena in scena” prod. Teatro Invito (Lc) regia di Luca Radaelli  
2002 
“Il bosco di Macbeth” prod. Teatro Invito (Lc)  
2000 
“L’uomo, la bestia e la virtù” prod. Teatro Carcano (Mi)  
1997/98  

ATTORE & REGISTA  

“Ultima Ora”, monologo contro la pena di morte, prod. Ronzinante e 
Amnesty international (Italia)  
2008 
“Al mateix temps- allo stesso tempo” spettacolo in coproduzione con 
Teatre Centre di Barcellona Spagna 2008  
“Stanze Sonore” installazione teatrale da S. Beckett prod. Ronzinante 
2005 
“Pic-Nic” in campagna di Fernando Arrabal prod. Ronzinante  
2003  

“Truffaldino servitor di due padroni” di C.Goldoni” prod. Ronzinante 2001  



“Poesia, arte e letteratura del ‘900” prod. Ronzinante  
2001 
“Novecento un racconto in musica” di A. Baricco prod. Ronzinante 2000  

AUTORE 

“L’approdo” 2013  
“La fiaba dei bambini topo” 2011  
“Shakespeare. Monologo.” 2003  
“Notas y palabras entre sangre y arena” 2002  
“Il Collega” dal romanzo di Jorg Steiner Agosto 2001  

TV 

“Sky calcio” TV Spot 2015 

“Nutella” TV spot 2013  
“Cacciatore” TV spot 2009  

“Gorgonzola” TV spot 2008  
“Vodafone Natale a casa Gattuso” TV spot  
2008 
“Digestivo Brioschi”, TV spot  
2007 
“Rugby La sette”, TV spot  
2007 
“Buitoni”, TV spot 2006 

“Un amore”, serie Fininvest prod. Endemol 2001  
“Vis a vis” (short movie) dir. Jesus Garcìa, prod. Polux, Jury Award at 
Festival del cine de Valencia, Spain 1998  

ORGANIZZAZIONE  

Festival di teatro popolare di ricerca “L’ultima luna d’estate” di Teatro 
Invito 2002-2012  

TEACHING & COACHING  

“Cervantes e la modernità” lezione teatrale/in occasione del IV 
centenario di Don Quijote con prof.marco presotto (Università Ca’ 
Foscari, venezia) 2005  



“Cantiere Teatrale” laboratorio teatrale per Teatro Invito  
2003 
“Il laboratorio di Arlecchino” workshop di Commedia dell’Arte  
2003 
“La Commedia dell’Arte”, workshop di Commedia dell’Arte characters  
2002 
“Centro Teatrale Universitario” laboratorio teatrale per Università degli 
Studi di Bergamo  
1995-99  

Dal 2001 operatore teatrale in diversi istituti scolastici per progetti come 
“Connections” con Teatro Litta, Milano e National Theatre Lodra 
2007-2010 e “Live” di Fondazione Cariplo e Teatro Parenti, Milano 
2010-2013  

PERSONAL COACHING & PUBLIC-SPEAKING PER AZIENDE:  

Zucchetti Italia 2012, Kelloggs Italia 2012, Azienda TTL di Dolzago (Lc) 
2001, Clinica Mangioni di Lecco 2002, Oxford School Lecco 2002-03 



CERTIFICAZIONI 



!   



!  



BENEMERENZA CITTADINA PER MERITI ARTISTICI 

!  






