
Una vita in laboratorio teatrale 

Nel panorama delle proposte dei laboratori teatrali, ecco comparire un percorso nuovo e 
stimolante che non ha l’orientamento canonico della “scuola di recitazione”, anche se c’è 
chi, aderendo a questi gruppi, ha trasformato la sua passione teatrale in professione.  

Le forme didattiche che danno senso e carattere al mio modello di formazione, sono una 
sintesi di orientamenti: 

1 - Organizzativo/Creativo: una pratica trentennale nella direzione e nel coordinamento, mi 
ha insegnato l'importanza dell’"economicità" nello studio e nella pratica della recitazione; 
ho capito che l’arte drammatica raggiunge i suoi obiettivi poetici quando impariamo a 
mettere in gioco poche risorse. "Fare tanto con poco, saper togliere per arrivare 
all’essenza delle cose". Applicare questo principio porta qualità al mio lavoro. 

2 - Artistico/Metodologico: attraverso lo studio e la pratica del "metodo", assimilata fin da 
piccolo da mio padre (Diplomato alla Silvio D'Amico con Tatiana Pavlola), e poi 
dall'incontro con le ricerche di Dominic De Fazio e dallo studio della regia con Leonida 
Alekseychuc. 

3 - Analitico/Intuitivo: attraverso un lavoro sulla mia persona che racchiude anni di percorsi 
analitici individuali e di gruppo, e di meditazione. Questi approfondimenti personali mi 
hanno dato parametri solidi per la comprensione delle dinamiche di gruppo, strumenti 
indispensabili per la gestione delle classi, delle equipe e in generale per la gestione delle 
risorse umane. Da queste esperienze sono nati progetti straordinari per il teatro e/o nei 
quali il teatro è diventato un alleato per esplorare le dinamiche dell'essere umano.  

Trasmettere la passione per il teatro è il mio compito, e così trasformare le cose fino a  
portare il teatro lì dove non c'è. Rischiando, osando, a volte rompendo gli schemi per 
liberare la vita e  scoprire sulla scena ambiti relazionali profondi e diretti. Mi piace 
promuovere e inventare situazioni, formare equipe di drammaturgia e di regia; trasformare 
in progetti di messa in scena temi alti della vita e circostanze conflittuali della persona e 
della società. Per questo una delle mie attività che considero di successo e dove posso 
evidenziare gli elementi di eccellenza è quella inerente l'organizzazione dei miei laboratori, 
che hanno la struttura di progetti di messa in scena. 

Ogni anno temi e Autori cambiano: dal teatro antico a quello contemporaneo, passando 
anche attraverso trasposizioni, adattamenti o fusioni da Opere letterarie e 
cinematografiche. 


