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PRINCIPALI ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Mimesis compagnia teatrale

www.associazionemimesis.org  

▪ Attore - educatore

Attività o settore Teatro/educazione

Dal 2005 al 2018
Spettacoli teatrali:
“L’uomo planetario”, regia R. Magrini, Mimesis, 2019
“Antonino De Masi. Il potere dei senza potere”, regia R. Magrini, Mimesis, 2018
“Ragione di Stato”, regia di Rosanna Magrini,  Mimesis, 2016
"Me & Te. Una piccola storia d'amore", regia di Letizia Pardi, Fondazione Sipario
Toscana, 2015
"Praticare l'impossibile. Omaggio a E. Sanguineti", regia di R. Magrini, Mimesis,
2012
"Crimini  di  pace.  Strategie  di  conservazione  del  sistema",  spettacolo  in
collaborazione  con  ASL n°3  Pistoia  e  Dipartimento  Salute  Mentale,  regia  di
R.Magrini, Mimesis, 2011
"Crack", di E. Chias, mise en espace a cura di Claudio Longhi, 2010
"I fisici" (liberamente tratto da), di F. Durrenmatt., spettacolo tetrale, regia di  R.
Magrini, Mimesis, 2009
"Mors: finis an transitus?" Studio labirintico intorno alla morte, a cura di Mimesis,
2009
"La filosofia in scena: il lancio del nano", regia Cluadio Longhi, Mimesis, 2007
"«Yugen» o Dell’incanto sottile. Storie di Dei, Eroi e Cortigiane",  regia Claudio
Longhi, 2007
“Sette pezzi facili”, studio/riduzione di sette testi goldoniani, regia Walter Le Moli.
Ruoli: Ernold in Pamela, Evaristo ne Il ventaglio, 2007
“Acqua calda”, prova aperta a cura di Malou Airaudo, 2007
“Frammenti da Il Cappotto”, regia e visioni scenografiche di Csaba Antal, 2007
"Storie Naturali", di E. Sanguineti, regia di Claudio Longhi, 2005
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Lezioni  -  spettacolo nelle  scuole primarie,  secondarie  di  I  e  di  II  grado dei
comuni di Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Ponte Buggianese,
Chiesina Uzzanese, Borgo a Buggiano e Palaia:

"L’arte di narrare. Un viaggio nel Decameron di G. Boccaccio"
"Dal labirinto: profezie e cronache in scena di Calvino e Sanguineti"
"Al di qua del bene e del male"
"Miss Uragano. La storia di Jessie White"
"Giacere sul fondo"
"Acquolina"
"Eterna.Storia di una bottiglia di plastica"
"I  Have a dream. Sulla vita e gli ideali di M.L. King”
"La grande guerra"
"Donne “contro”: storia dell'emancipazione femminile"
"Teatri d'Europa. Storia del teatro e dello spettacolo"
"Io e te cittadini d'Europa"
“Antidoto alla noia. Sul piacere della lettura”
“Il naufragio della storia. La seconda Guerra Mondiale attraverso la letteratura”
“Il genere fra le righe. Un viaggio nella letteratura femminile”
“Metà  degli  uomini  sono  donne.  Dal  700  ad  oggi,  riflessione  sul  movimento
femminista”
“Con gli occhi al cielo. Certe volte sono i desideri a far cadere le stelle”
“La fiaba tra identità e società”

Letture – spettacolo
“Le stelle stanno in cielo”
“Un sacco di pace”
“Davanti  alla  Legge.  Ovvero lo  spazio della Scienza quando L’Opinione si  fa
Norma”
"Lettere contro la Guerra"
"Le ragazze di Sanfrediano"
"Piazza d'Italia. Antonio Tabucchi"
"Omaggio a Lucrezio. De rerum natura – La natura delle cose"
“Il viaggio di Mr. Biscotto”
“Dal Padule alla Valdinievole”
“Dov’è, o guerra, la tua vittoria”
“Le meraviglie del sapere”

Video
“Non avrei voluto ma...”, DODO’s Art Video, 2018
"Change", regia di Moira Volterrani, MVDEO, 2015.
“Tutto nella mia testa”  protagonista nel  cortometraggio vincitore del  concorso
sponsorizzato da "Sesto Senso", Bologna e Arcoiris TV, 2006.

ULTERIORI SPERIENZE
PROFESSIONALI

Da Ottobre2018 Actor  coach per  la  produzione  indipendente  “Pistoia  1944”,  lungometraggio
sulla storia del partigiano Silvano Fedi e la Liberazione di Pistoia. ARS44 

Da Agosto 2018 Laboratori di italiano per stranieri L2 presso CAS della Misericordia di Pisa
con  40  studenti  migranti.  Insegnamento  dell’italiano  attraverso  il  teatro.
Cooperativa Saperi Aperti (Pt) 
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Luglio 2018 Reading Teatrale con musiche dal vivo dedicato al ricordo della vita e del lavor
del  magistrato  P.  Borsellino.  Attore  –  organizzatore.  Villa  Renatico  Martini,
Monsummano Terme

Dal 2007 al 2018 Laboratori  teatrali,  letture  spettacolo,  animazioni  alla  lettura,  lezioni
spettacolo, nelle province di Pisa e Pistoia, dedicati alle scuole di ogni ordine e
grado e agli adulti.  Mimesis compagnia teatrale (Pt)

2009 – 2018 Animazione teatrale alla  lettura nei  comuni  di  Firenze,  Pisa,  Monsummano
Terme, Ponte Buggianese, 

2015 – 2018 Spettacoli, animazioni, lezioni-spettacolo per la Festa della Toscana, per la
promozione della storia e dei valori sostenuti dalla Regione. 
es “Art. 51. Come te non c’è nessuno”, “Santi Lumi”, “Leopoldo il  Riformista”,
“Leopoldo e l’età moderna” e altri.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ott – Nov 2018 – Percorso di formazione per insegnanti di Italiano L2 a 
migranti adulti – Associazione El Comedor G. Liva, Pisa
2008-2017 – Laboratori – incontri di formazione (recitazione, 
drammaturgia, narrazione) tra gli altri: F. Niccolini, F. Saccomanno – "Gramsci 
Antonio, detto Nino"; O. De Summa, "Nelle regole del quadrato"; Lino 
Guanciale; M. Santeremo; N. Bonazzi; D. Diamanti; L. Perissinotto
2006-07 - Alta Formazione Teatrale – “L’attore europeo fra teatro danza e 
musica”, Fondazione Teatro Due, Parma
con: Csaba Antal, Malou Airaudo, Valerio Binasco, Walter Le Moli, Claudio 
Longhi.
2005 - Diploma di laurea discipline della musica e dello spettacolo – 
Dams Teatro 
2002/2005 - Corsi teatrali di teatro di narrazione, teatro del corpo e della 
voce, ITC San Lazzaro, Compagnia dell’Argine, Bologna (Bo)
2000 - Diploma di maturità scientifica

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  
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Profilo Si  laurea  nel  2005  a  Bologna  in  DAMS  Teatro  con  una  tesi  sul  teatro  di
marionette di Guido Ceronetti ed inizia le prime collaborazioni teatrali con attori e
registi professionisti. Nel 2006 partecipa al percorso di formazione professionale
“L'attore  europeo  tra  teatro  danza e  musica”  presso il  Teatro  Due di  Parma
lavorando con personalità come lo scenografo Csaba Antal, la danzatrice Malou
Airaudo, l'attore Valerio Binasco e il regista Claudio Longhi. Nel 2007 entra a far
parte dell'associazione culturale Mimesis con la quale intraprende un percorso di
produzione e collaborazioni a livello nazionale ed un parallelo lavoro territoriale
nella provincia di Pistoia dove sviluppa tutt'ora progetti formativi nelle scuole di
ogni ordine e grado.
Collabora dal  2016 con AGITA (per il  teatro,  nella scuola,  nel  sociale)  per la
realizzazione del festival di teatro educativo “Strade Maestre” di Altopascio (Lu).
Collabora con cooperative sociali per la realizzazione di progetti di integrazione
interculturale utilizzando il teatro come strumento di superamento delle barriere
culturali e sociali e come strumento per l’insegnamento dell’italiano come L2 a
migranti adulti. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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