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Informazioni personali  

Nome / Cognome Alessandro Garzella 

Indirizzo Via Picotti, n°11 - 56124 Pisa (PI) - Italia 

Telefono +39 050 578 113 Cellulare:  +39 347 546 807 7 

Fax  

E-mail alessandro.garzella@fastwebnet.it 
 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 09/01/1948 
  

Sesso maschio  
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Settore professionale 
 
Date  
Lavoro e/o posizione ricoperti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principali attività responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome e indirizzo datore di lavoro 
 
Data  
Lavoro e/o posizione ricoperti 
 
Principali attività responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome e indirizzo datore di lavoro 
 
Data  
Lavoro e/o posizione ricoperti 
 

Teatro: produzione, ricerca e formazione 
 
2019  - 2021 
Legale rappresentante, direttore artistico, autore, regista e attore di ANIMALI CELESTI/teatro d’arte 
civile a.p.s. 
Docente di discipline artistiche presso il Corso di Laurea per Tecnici di Riabilitazione 
Psichiatrica della Facoltà di Medicina – Clinica Psichiatrica dell’Università di Pisa. 
Consulente sulle attività teatrali e conduttore del laboratorio per utenti psichiatrici promosso da 
ASLNORDOVEST TOSCANA sul territorio pisano denominato ATTORI DI VERSI 
Dirige il progetto di formazione e ricerca triennale ATTORE DISSENNATO 
 Co direttore artistico, assieme a Satyamo Hernandez, del CANITERE DELLE DIFFERENZE 
promosso dal Comune di Capannori e dal Comune di Viareggio 
Direttore artistico PARCO DELLE BIODIVERSITA’ di Coltano (PI) 
 
Autore regista attore de IL FILO DI ULISE -  
Autore regista attore in MINOTAURO AL CAPITOLIUM DI BRESCIA MUSEO SANTA GIULIA  
Autore regista attore in CANTO D’AMORE ALLA FOLLIA 
Autore regista attore de PINOCCHIO NEL PAESE DEI LUCIGNOLI   
Autore regista attore AKELDAMA’ – L’OMBRA DI GIUDA 
Autore regista attore ORACOLI IN VERSI 
Autore regista attore PROFEZIE DI TIRESIA  
Autore regista attore IL SIGILLO DELUSIONI E SOGNI DI MIGRANTI IN CERCA DI DIRITTI 
UNIVERSALI 
 
RELATORE AL CONVEGNO TEATRO SOCIALE IESI FEBBRAIO 2019  
 RELATORE AL CONVEGNO FORMARE AL SOCIALE UNIVERSITA’ LA SAPIENZA ROMA 2019 
RELATORE AL CONVEGNO FORMARE AL SOCIALE UNIVERSITA’ LA CATTOLICA MILANO  
RELATORE AL CONVEGNO BUONE PRATICHE MILANO 
 
DIRIGE ALTRE VISIONI CONTRO FESTIVAL DI TEATRO NEI BOSCHI DI COLTANO 
 
ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile via Picotti 11 Pisa 
 
2018  
Legale rappresentante, direttore artistico, autore, regista e attore della associazione culturale  ANIMALI 
CELESTI/teatro d’arte civile. 
Docente di discipline artistiche presso il Corso di Laurea per Tecnici di Riabilitazione 
Psichiatrica della Facoltà di Medicina – Clinica Psichiatrica dell’Università di Pisa. 
Consulente sulle attività teatrali e conduttore del laboratorio per utenti psichiatrici promosso da 
ASLNORDOVEST TOSCANA sul territorio pisano 
 Co direttore artistico, assieme a Satyamo Hernandez, del CANITERE DELLE DIFFERENZE 
promosso dal Comune di Capannori e dal Comune di Viareggio 
Direttore artistico PARCO DELLE BIODIVERSITA’ di Coltano (PI) 
Collaboratore artistico METAMORFOSI FESTIVAL Brescia 
 
Autore regista attore de IL MINOTAURO 
Autore regista attore in IL PAESE DEI LUCIGNOLI 
Autore regista attore in CANTO D’AMORE ALLA FOLLIA 
Autore regista attore in IL SIGILLO FESTA DELLA CITTADINANZA UNIVERSALE menzione 
speciale premio Migrarti 2018 
 
 
 
ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile 
 
2013 – 2014 – 2015 – 2016 - 2017 
Legale rappresentante, direttore artistico, autore, regista e attore della associazione culturale ANIMALI 
CELESTI/teatro d’arte civile. 
Docente di discipline artistiche presso il Corso di Laurea per Tecnici di Riabilitazione 
Psichiatrica della Facoltà di Medicina – Clinica Psichiatrica dell’Università di Pisa. 
Consulente artistico della Fondazione Emilia Bosis, organismo no profit operante nell’ambito 
sociosanitario con sede a Bergamo fino al 2016. 
Conduttore del laboratorio teatrale con ASL 5 di Pisa Centro di San Frediano a Settimo (Cascina) e 
Centro Basaglia (Pisa) 
Co direttore artistico, assieme a Satyamo Hernandez, del CANITERE DELLE DIFFERENZE promosso 
dal Comune di Capannori e dal Comune di Viareggio 
 
Autore, regista e attore delle opere teatrali NEL SEGNO DI CAINO – BIODIVERSI - CANTO ANIMALE 
– CANTO D’AMORE ALLA FOLLIA – L’OMBRA DI ORFEO – COCCI DI BABELE – LUCIGNOLI nate 
da processi di ricerca e formazione svolti in contesti di marginalità e disagio e rappresentate in diversi 
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date 1992 - 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore artistico Fondazione Sipario Toscana  

Principali attività e responsabilità Direzione artistica e direzione generale (fino al 2001 poi i due ruoli sono stati scorporati): autore e 
regista di opere teatrali, conduttore laboratori ricerca teatrale con attori, allievi e utenti psichiatrici, 
docente Corso di Laurea Tecniche di riabilitazione psichiatrica presso la Facoltà di Medicina della 
Clinica Psichiatrica dell’Università di Pisa, fondatore e coordinatore della rete regionale tra artisti e 
teatri toscani Teatri della differenza, referente alla stesura della pubblicazione Il teatro del dolore – 
gioco del sintomo e visionarietà a cura di Renzia D’Incà edito Titivillus 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Sipario Toscana,  via Toscoromagnola n° 656, Cascina, Pisa  

Tipo di attività o settore 

 
Date 

2009 - 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Autore dell’opera teatrale  RE NUDO 

Principali attività e responsabilità Direzione di testo e regia, collaborazione nella ideazione e realizzazione scenica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Sipario Toscana,  via Toscoromagnola n° 656, Cascina, Pisa  

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore  e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 
 

Direttore artistico, autore  e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

 
2009 - 2010 

Direttore artistico Fondazione Sipario Toscana  Autore dell’opera teatrale  RE NUDO 

Direzione di testo e regia, collaborazione nella ideazione e realizzazione scenica 

Fondazione Sipario Toscana,  via Toscoromagnola n° 656, Cascina, Pisa  

Direttore artistico, autore  e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 
 

Date 2009 - 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore artistico Fondazione Sipario Toscana Coautore e regista dell’ opera teatrale ABUSI 
D’AFRICA, ispirata al libro di Giuseppe Carrisi “Tutto quello che dovresti sapere sull’Africa e che 
nessuno ti ha mai raccontato”   

Principali attività e responsabilità Direzione di testo e regia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Sipario Toscana,  via Toscoromagnola n° 656, Cascina, Pisa 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, coautore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 2008 - 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore artistico Fondazione Sipario Toscana Autore dell’istallazione performativa IL GIOCO 
DEL SINTOMO presso il Museo di Santa Maria della Scala a Siena nell’ambito della mostra “Arte 
Genio Follia” a cura di Vittorio Sgarbi 

Principali attività e responsabilità Direzione della realizzazione visiva e dell’installazione scenica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Sipario Toscana,  via Toscoromagnola n° 656, Cascina, Pisa 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, coautore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 2008 – 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Autore dell’opera breve CAVALLI PAZZI presso l’Ente Fiera di Bergamo 

Principali attività e responsabilità Direzione di testo e regia dell’opera; collaboratore nei laboratori propedeutici finalizzati alla 
realizzazione dell’opera, svolti presso le comunità terapeutiche della Fondazione Emilia Bosis 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Sipario Toscana,  via Toscoromagnola n° 656, Cascina, Pisa 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

  

Date 2008 – 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Regista dell’opera teatrale  MAMUR di Isabella Ragonese 

Principali attività e responsabilità Collaborazione nella realizzazione scenica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Sipario Toscana,  via Toscoromagnola n° 656, Cascina, Pisa 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 2008 - 2009 
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Lavoro o posizione ricoperti Coautore dell’opera teatrale  NELLE MANI DI UN PAZZO 

Principali attività e responsabilità Direzione di testo e regia  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Sipario Toscana,  via Toscoromagnola n° 656, Cascina, Pisa 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 2005 - 2006 - 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore artistico Fondazione Sipario Toscana  Corealizzazione del progetto UN GRIDO DI 
ALLARME, omaggio all’autore siciliano Beniamino Joppolo, comprendente due opere brevi UNA 
VISITA (2005) e L’ACQUA SI DIVERTE AD UCCIDERE (2006) 

Principali attività e responsabilità Direzione di testo e regia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Sipario Toscana,  via Toscoromagnola n° 656, Cascina, Pisa 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 2003 – 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore artistico Fondazione Sipario Toscana Docente universitario nell’ambito della Facoltà di 
Medicina presso il Corso di Laurea per Tecnici di Riabilitazione Psichiatrica dell’Università di Pisa 

Principali attività e responsabilità Conduce lezioni non frontali sul metodo del “GIOCO DEL SINTOMO”, laboratorio di ricerca sul 
rapporto tra teatro e malattia mentale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Sipario Toscana,  via Toscoromagnola n° 656, Cascina, Pisa 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 2002 - 2003 - 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore artistico Fondazione Sipario Toscana Autore e regista dell’opera teatrale 
BESTEMMIANDO PREGHIERE  

Principali attività e responsabilità Direzione di testo e  regia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Sipario Toscana,  via Toscoromagnola n° 656, Cascina, Pisa 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 2002 - 2003 - 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Regista dell’opera teatrale ARS AMANDI 

Principali attività e responsabilità Direzione della regia  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Sipario Toscana,  via Toscoromagnola n° 656, Cascina, Pisa 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 2002 - 2003 - 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Autore e regista dell’opera teatrale FOOL LEAR  

Principali attività e responsabilità Direzione di testo e  regia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Sipario Toscana,  via Toscoromagnola n° 656, Cascina, Pisa 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 2002 - 2003 - 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Autore e regista dell’opera teatrale PREGHIERA BASTARDA  

Principali attività e responsabilità Direzione di testo e  regia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Sipario Toscana,  via Toscoromagnola n° 656, Cascina, Pisa 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 2002 - 2003 - 2004 
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Lavoro o posizione ricoperti Regista dell’opera teatrale CRAZY SHAKESPEARE 
Corelatore per tre tesi di laurea sulle tecniche e metodologie espressive in ambito psichiatrico di 
studenti universitari del Corso di Laurea Tecnici Riabilitazione che hanno titolato la ricerca 
sull’esperienza del gioco del sintomo 

Principali attività e responsabilità Direzione di testo e  regia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Sipario Toscana,  via Toscoromagnola n° 656, Cascina, Pisa 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 2002 - 2003 - 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Regista dell’opera di teatro musicale DISPERATI, INTELLETTUALI, UBRIACONI  

Principali attività e responsabilità Direzione della regia e della messa in scena  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Sipario Toscana,  via Toscoromagnola n° 656, Cascina, Pisa 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date    2000 - 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore artistico Fondazione Sipario Toscana Autore e regista dell’opera teatrale NICOLA 
MALATESTA E ALTRE SCOSSE  
Responsabile di progetto amministrativo nella ristrutturazione immobiliare a finanziamento UE 
della Città del teatro di Cascina 

Principali attività e responsabilità Direzione di testo e regia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Fondazione Sipario Toscana,  via Toscoromagnola n° 656, Cascina, Pisa 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date   2000 - 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Coautore dei libri IL GIOCO DEL SINTOMO E L’ATTORE SOCIALE L’UTOPIA FORMATIVA 
NELL’ARTE TEATRALE LA CITTA’ DEL TEATRO E DELL’IMMAGINARIO CONTEMPORANEO 

Principali attività e responsabilità    Autore dei testi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Sipario Toscana,  via Toscoromagnola n° 656, Cascina, Pisa 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Autore e regista delle opere teatrali SCIMMIE BLU e LA NOTTE ERA A METÀ L’ESTATE PURE, 
prodotte nell’ambito del progetto pilota “Cala la notte. Stili di vita della generazione techno” 

Principali attività e responsabilità Direzione del testo e della regia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Sipario Toscana,  via Toscoromagnola n° 656, Cascina, Pisa 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Autore dell’opera teatrale LA STRADA ALL’ALEZZA DEGLI OCCHI 

Principali attività e responsabilità Direzione della regia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Sipario Toscana,  via Toscoromagnola n° 656, Cascina, Pisa 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore artistico Fondazione Sipario Toscana  
Coautore dell’opera teatrale per ragazzi SOLITARI IN BRANCO 

Principali attività e responsabilità Direzione della regia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Sipario Toscana,  via Toscoromagnola n° 656, Cascina, Pisa 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 
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Date 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore artistico Fondazione Sipario Toscana  
Coautore dell’opera teatrale per ragazzi RAGAZZI TERRIBILI 

Principali attività e responsabilità Direzione della regia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Sipario Toscana,  via Toscoromagnola n° 656, Cascina, Pisa 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore artistico Fondazione Sipario Toscana  
Coautore dell’opera teatrale BULLE E IMPOSSIBILI 

Principali attività e responsabilità Direzione della regia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Sipario Toscana,  via Toscoromagnola n° 656, Cascina, Pisa 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore artistico Fondazione Sipario Toscana  
Coautore dell’opera teatrale UNA VOCE QUASI UMANA  

Principali attività e responsabilità Direzione della regia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Sipario Toscana,  via Toscoromagnola n° 656, Cascina, Pisa 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 1993 – 1994 -1995 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore artistico Fondazione Sipario Toscana  
Coautore dell’opera teatrale per ragazzi CAINO NELL’ISOLA DELLA GUERRA 

Principali attività e responsabilità Direzione della regia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Sipario Toscana,  via Toscoromagnola n° 656, Cascina, Pisa 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date Dal 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore artistico Fondazione Sipario Toscana  
Assunzione della direzione della Fondazione Sipario Toscana e fondazione del teatro POLITEAMA – 
VILLAGGIO DI PRODUZIONE DELLA CULTURA GIOVANILE 

Principali attività e responsabilità Attività di autore, regista, produzione e formazione in qualità di direttore artistico della fondazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Sipario Toscana,  via Toscoromagnola n° 656, Cascina, Pisa 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

Date 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Autore dell’opera teatrale BUIO E ALTRO, realizzato a seguito del laboratorio permanente di ricerca 
“IL GIOCO DEL SINTOMO” , sviluppato in collaborazione con un gruppo di psichiatri pisani, con 
persone che presentano gravi disturbi psichiatrici 

Principali attività e responsabilità Direzione di testo e regia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Fondazione Sipario Toscana,  via Toscoromagnola n° 656, Cascina, Pisa 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

Date 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Autore dell’opera teatrale IL SOTTILE FILO ROSSO, realizzato a seguito del laboratorio permanente 
di ricerca “IL GIOCO DEL SINTOMO”  sviluppato in collaborazione con un gruppo di psichiatri pisani, 
con persone che presentano gravi disturbi psichiatrici 

Principali attività e responsabilità Direzione di testo e regia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ….. 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 
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Date 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Autore dell’opera teatrale SINTOMI, realizzato a seguito del laboratorio permanente di ricerca “IL 
GIOCO DEL SINTOMO”  sviluppato in collaborazione con un gruppo di psichiatri pisani, con persone 
che presentano gravi disturbi psichiatrici 

Principali attività e responsabilità Direzione di testo e regia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ….. 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Coautore dell’opera teatrale per ragazzi NON SIAMO QUELLI DELLA VIA PAAL 

Principali attività e responsabilità Direzione della regia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Cooperativa Sipario 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Autore dell’opera teatrale LONTANANZE 

Principali attività e responsabilità Direzione di testo e regia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sipario 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 1989 

Lavoro o posizione ricoperti Autore dell’opera teatrale CRONACA 

Principali attività e responsabilità Direzione di testo e regia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sipario 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 1986 - 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione artistica del festival PRIMA DELTEATRO 

Principali attività e responsabilità   Elaborazione del programma e direzione artistico organizzativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Fondazione Teatro di Pisa c/o Teatro Comunale G. Verdi di Pisa 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 1980 - 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Autore dell’opera teatrale QUELLE FIABE DI GUIDO GOZZANO 

Principali attività e responsabilità Direzione di testo e regia, in coproduzione con il Comunale di Ferrara 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Cooperativa Sipario 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 1980 - 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Autore dell’opera teatrale per ragazzi HANSEL E GRETEL 

Principali attività e responsabilità Direzione del testo e della regia, in coproduzione con il teatro regionale Toscano e con la 
collaborazione artistica di Emanuele Luzzati  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Cooperativa Sipario 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 1980 - 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Autore dell’opera teatrale ALICE ALLO SPECCHIO con Valentina Fortunato 

Principali attività e responsabilità Direzione del testo e della regia 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro   Cooperativa Sipario 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 1980 - 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Coautore dell’opera teatrale PETER PAN con Jerzy Sthur 

Principali attività e responsabilità Direzione del testo e della regia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Siparo 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 1980 - 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Coautore dell’opera teatrale PINOCCHIO con Flavio Bucci 

Principali attività e responsabilità Direzione del testo e della regia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Cooperativa Sipario 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 1980 - 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Autore dell’opera teatrale ALICE PER MARISA FABBRI 

Principali attività e responsabilità Direzione del testo e della regia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sipario 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 1980 / 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Coautore dell’opera teatrale  SOGNI DI CARTAPESTA 

Principali attività e responsabilità Direzione del testo e della regia, in collaborazione con Emanuele Luzzati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Fondazione Teatro di Pisa c&o Teatro Comunale G. Verdi di Pisa 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 1980 – 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Autore dello spettacolo di strada CLOWN, SALTIMBANCHI, ACROBATI E COMMEDIANTI 

Principali attività e responsabilità Direzione del testo e della regia, in collaborazione con la famiglia circense degli Zamperla 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sipario 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Date 1982 – 1983 

Lavoro o posizione ricoperti Messa in scena dell’opera musicale  L’ITALIANA DI ALGERI di G.Rossini 

Principali attività e responsabilità Regista  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Teatro di Pisa c&o Teatro Verdi di Pisa 

Tipo di attività o settore Direttore artistico, autore e regista nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento al teatro 

  

Istruzione e formazione  
  

Date   

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Istituto Tecnico Commerciale  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Teoria e pratica dello spettacolo con particolare riferimento alla drammaturgia e alla pedagogia 
teatrale  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Superiore per il Commercio “A.Pacinotti” Pisa 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

  

  

Capacità e competenze 
personali 

Creazione artistica, regia e tecniche di composizione scenica, progettazione culturale, organizzazione 
dello spettacolo e gestione dei budget, attività di formazione e pedagogia teatrale  

  
  

  

Lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  A2 francese B1 francese A2 francese B1 francese A2 francese 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Pratiche di relazione con ambiti sociali di emarginazione e disagio finalizzate allo sviluppo delle 
capacità critiche ed espressive 

  

Capacità e competenze organizzative Direzione della progettazione culturale e coordinamento di staff artistici finalizzati allo svolgimento di 
programmi culturali e attività di formazione 

  

Capacità e competenze tecniche Teoria e pratiche nelle Discipline dello spettacolo con particolare riferimento alla drammaturgia e alla 
scrittura scenica, conduzione di gruppi attinenti gli ambiti dello spettacolo con particolare riferimento 
alla progettazione, creazione e organizzazione di eventi artistici 

  

Capacità e competenze informatiche Funzionali pacchetto Office 
  

Capacità e competenze artistiche Direttore artistico, regista teatrale, autore senior Siae sezione DOR, attore e docente in discipline dello 
spettacolo, autore di opere sceniche e testi teatrali, conduttore di percorsi di formazione teatrale 
finalizzati alla creazione scenica con particolare riferimento al lavoro degli attori e alla applicazione del 
linguaggio teatrale in contesti di marginalità e disagio mentale; ispiratore di pubblicazioni e tesi sulla 
metodologia del gioco del sintomo applicata in contesti teatrali e relazionali 

  

Altre capacità e competenze Autore di numerose pubblicazioni di pedagogia teatrale 
  

Patente Di tipo B, automunito 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

 
 

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". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma  

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

