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SCUOLA DI TEATRO 
E ARTI DELLA SCENA 

LABORATORIONOVE

Il Teatro è un mestiere, ma è anche un’attitudine, uno sguardo particolare sul mondo, un’attenzione 
diversa che mira a comprenderne e accoglierne la complessità.  Per questo il termine scuola ci 
pare inappropriato e lo scegliamo tradendolo. La storia del LABORATORIO NOVE non è 
fatta di posizioni da difendere, ma di continui e coraggiosi mutamenti di rotta frutto della volontà 
di proseguire la crescita e il cammino. Crediamo che l’identità artistica non sia qualcosa 
di chiuso e definito come un’etichetta, piuttosto qualcosa che si costruisce e si trasforma e 
lavoriamo affinché la nostra formazione si basi su una pluralità di punti di vista piuttosto 
che su una visione unilaterale e acritica. 

L’obiettivo allora è uno solo: creare un’offerta formativa aperta ad ogni esigenza e ad ogni 
esperienza. Un’offerta plurale, per contenuti e per disponibilità di tempo ed impegno, che porga 
ad ognuno un’esperienza importante di consapevolezza e scoperta, ad ogni livello e miri alla 
creazione di un’identità teatrale.

L’intento è quello di dare strumenti ai futuri professionisti della scena, ma anche di creare una 
comunità di attenti che condivida un patrimonio culturale comune e se ne faccia garante. Per 
ottenere questo ambizioso risultato la strada giusta ci pare quella di unire le esperienze di diversi 
professionisti del teatro contemporaneo per ottimizzarne metodi, approcci e attitudini. Lavorare 
a più livelli per “sapere” la grammatica del teatro ma anche per “saper fare” con il teatro e 
riuscire ad integrare i diversi codici teatrali per una comunicazione scenica efficace. Una sinergia 
di esperienze, dunque, per creare un sistema delle arti della scena e dei suoi approfondimenti, 
intensificando relazioni, scambi, dialoghi tra e nei luoghi di produzione culturale della città e 
dell’area metropolitana.
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PIANO DI STUDI 
E CREDITI FORMATIVI

La Scuola di teatro & arti della scena 
LABORATORIO NOVE considera l’allievo 
protagonista attivo nella costruzione del 
proprio progetto formativo e prevede un 
percorso di studio organizzato in laboratori e 
seminari che l’allievo, coadiuvato dall’assistenza 
degli insegnanti, può scegliere di frequentare a 
partire dalle proprie motivazioni e obiettivi. Ogni 
laboratorio è associato ad un certo numero di 
crediti formativi, per conseguire il diploma della 
scuola è necessario conseguire almeno 100 CF.

	Coloro che intendono ottenere il diploma 
potranno costruire il proprio percorso di 
studi seguendo un percorso obbligatorio 
costituito da:

	Laboratorio BASE propedeutico 
(obbligatorio solo per coloro che non hanno 
esperienze dei fondamentali della scena)

	Due laboratori CRESCITA
	Laboratorio SVILUPPO

	I CF mancanti potranno essere cumulati 
scegliendo fra altri laboratori.

	Coloro invece che non hanno la necessità o 
l’interesse di conseguire il Diploma di attore 
e artista della scena potranno scegliere di 
frequentare i seminari desiderati a seconda 
delle loro competenze pregresse.

	Per ogni seminario frequentato la Scuola 
rilascia un attestato di frequenza che potrà 
essere utilizzato per i crediti formativi 
universitari (DAMS e PROGEAS).

La scuola dà inoltre la possibilità di richiedere 
un attestato per la valutazione dei crediti 
formativi extrascolastici per il triennio delle 
scuole secondarie di secondo grado.

È considerata parte integrante dell’esperienza 
formativa la visione di spettacoli ed eventi 
performativi che la scuola di teatro cura in 
collaborazione con la compagnia AttoDue.



SCUOLA DI TEATRO LABORATORIO NOVE

BASE

WORKSHOP TECNICI
DIZIONE E FONETICA
MASCHERA NEUTRA

	Corsi di propedeutica al lavoro dell’attore. 
Rivolto a coloro che desiderano avvicinarsi per la prima volta agli elementi 
fondamentali della scena.

	Laboratori dedicati ad approfondire linguaggi e metodi di relazione 
dell’attore con la scena. Il focus di lavoro di ogni seminario serve a raffinare 
lo strumento principale dell’attore: se stesso.

LABORATORIO TEATRALE PROPEDEUTICO
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È pensato per accompagnare l’allievo nel suo 
percorso di conoscenza verso il mestiere 
dell’attore e ad orientarlo alla consapevolezza 
delle proprie attitudini. 
Il percorso di recitazione approfondisce i vari 
aspetti che formano il bagaglio necessario per 
un attore ad esperire la scena e rappresenta 
una prima tappa del processo di formazione 
professionale.

	CF 25

LABORATORIO
TEATRALE PROPEDEUTICO

équipe
Simona Arrighi, Luisa Bosi, Ilaria Cristini

	DOVE
Sesto Fiorentino 
LABORATORIO NOVE House

	Possibilità di BORSA DI STUDIO

Contenuti:
	Consapevolezza dell’attore nello spazio, in 

relazione al partner e al gruppo 
	Indagine dei propri mezzi espressivi attraverso 

il training fisico.
	Esplorazione dei mezzi espressivi attraverso 

lo studio della maschera neutra
	Sviluppo delle capacità di improvvisazione a 

partire da stimoli iconografici, musicali, testuali 
	Studio delle tecniche vocali e fonetiche
	Sviluppo delle capacità di ascolto individuale 

e di gruppo
	Sviluppo della creatività scenica individuale e 

corale
	Sviluppo della comprensione delle dinamiche 

compositive dello spettacolo finale.

	QUANDO 
dal 4 novembre a fine maggio
2 incontri settimanali 
lunedì e mercoledì
dalle ore 21.00 alle 23.30

BASE
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Le tecniche vocali e fonetiche fatte di esercizi di 
scioglimento, filastrocche che favoriscono l’articolazione 
e lo scioglimento della mandibola, l’autocontrollo di 
una corretta respirazione, sono materia che un attore 
soprattutto all’inizio non deve stancarsi di frequentare. Il 
suo miglioramento sarà proporzionale all’allenamento e 
alla frequentazione di suddette tecniche.
il seminario di Dizione è indirizzato ad allievi ed ex allievi 
che intendono approfondire ed acquisire il modo corretto 
per continuare a praticare gli esercizi anche in autonomia 
cercando di diventare docenti di se stessi. Si affronteranno 
inoltre esercizi di la lettura a prima vista di brani di narrativa 
e anche la dizione poetica sia singolarmente sia in coro, gli 
esercizi corali serviranno a sviluppare l’ascolto e aumentare 
la propria intonazione.
L’obiettivo finale sarà creare una maggiore coscienza dei 
propri strumenti tecnici migliorandoli eliminando i difetti 
con esercizi personalizzati per ognuno.
Il lavoro vocale prevede:

Esistono una notevole quantità di maschere espressive, 
di carattere, astratte, ma c’è solo una maschera neutra.
La Maschera Neutra è una maschera senza espressione. 
Non possiede tratti di carattere e copre l’intero viso. 
Per questo non si utilizza la parola negli esercizi “sotto” 
maschera. Con questa maschera pre-espressiva, si ricerca 
uno stato di calma e d’equilibrio dinamico. Filtrando i gesti 
universali, il corpo e la vita ritornano alla loro forma pura 
e essenziale quali che siano i loro movimenti, i loro ritmi 
e le loro dinamiche.
La Maschera ci permette di guardare, di sentire, di toccare 
cose elementari con l’emozione della prima volta, nello 

	DOVE
Sesto Fiorentino 
LABORATORIO NOVE House

	QUANDO 
dal 17 aprile al 29 maggio 
un incontro settimanale
venerdì
dalle ore 21.00 alle 23.30

	DOVE
Sesto Fiorentino 
LABORATORIO NOVE House

	QUANDO 
sabato 4 e domenica 5 aprile
un week end intensivo
dalle ore 15.00 alle 19.00

BASE
WORKSHOP TECNICI

	CF 5

	CF 5

DIZIONE
E FONETICA
A cura di Alessandro Baldinotti

MASCHERA NEUTRA
A cura di Silvano Panichi

	Conoscenza degli organi di fonazione
	Esercizi di respirazione, riscaldamento
 ed emissione corretta della voce
	Vocali e consonanti
	L’articolazione: esercizi individuali
 e di gruppo
	Principali regole fonetiche dell’italiano
	Esercizi scritti di accentazione del testo 
 (accento tonico)
	Individuazione dei singoli difetti di dizione e/o 

articolazione degli allievi: esercizi personalizzati

Nelle ore di lezione si lavorerà prevalentemente in 
gruppo (o in sotto-gruppi) con esercizi di fonazione, 
articolazione e lettura di testi con livelli di difficoltà 
differenti.

stesso tempo in cui si prende coscienza della nostra 
individualità. L’intenzione e il pensiero si armonizzano 
con l’azione e il gesto.



Il Balcone di Jean Genet è il testo input 
che accompagna e segna il lavoro di 
tutti i laboratori di crescita di questo 
anno scolastico. Crediamo che occorra 
offrire occasioni diverse per esperire 
e valorizzare la pluralità degli sguardi 

	 I laboratori hanno come obiettivo lo sviluppo di alcuni ambiti della pratica 
della scena a partire da un progetto artistico autoriale.
Prevedono una restituzione pubblica finale. È possibile frequentare questi laboratori 
solo dopo aver frequentato il corso propedeutico o aver dimostrato tramite 
colloquio di possedere la grammatica di base del lavoro sulla scena. 

Gli obiettivi:
Rendere l’allievo capace di accogliere senza pregiudizi differenti approcci al teatro. 
Le forme del teatro sono innumerevoli, non esiste una sola maniera di affrontare 
il palcoscenico. Approfondimento dell’uso degli strumenti di base acquisiti al 
propedeutico al fine di portare l’allievo verso un livello di recitazione consapevole.

EXIT _ EMERGENZE
VERITÀ E ARTIFICIO: L’EMOZIONE IN SCENA
L’IMMAGINE E IL RIFLESSO

LABORATORIO TEATRALI INTENSIVI

verso la scena: ogni laboratorio sarà 
autonomo nelle scelte didattiche 
e artistiche ma cooperativo nel 
condividere il materiale letterario di 
partenza.
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“ Presenti, essi sono assenti”
 Eraclito
 (libro V degli Stromati di Clemente di Alessandria)

	CF 15

	DOVE
Sesto Fiorentino 
LABORATORIO NOVE House

	QUANDO 
dal 14 ottobre al 18 dicembre
due incontri settimanali 
lunedì e mercoledì
dalle ore 21.00 alle 23.30

CRESCITA
LABORATORI TEATRALI INTENSIVI

EXIT_
EMERGENZE
A cura di Sandra Garuglieri

Emergenza, urgenza sono parole che risuonano 
spesso sul palcoscenico, ma cosa significano? E 
perché le usiamo? 
Forse per parlare d’altro, del compito dell’attore 
o meglio, della sua attitudine ogni volta che 
sale sul palco. Stare in scena è un pò “essere in 
missione”, manifesta cioè l’urgenza di portare 
a termine un compito senza restare muti alla 
scena in una sorta di presenza-assenza in cui 
niente viene suscitato. Piuttosto, la scena chiede 
di restare vigili, attenti a ciò che esiste in quel 
momento, essere pronti ad ogni evenienza, 
risolvere qualsiasi imprevisto, incidente o 
inciampo, accoglierlo e anzi farlo diventare parte 
integrante del dire e del fare scenico. 
Perenne stato di emergenza dunque. Occorre 
sapere con precisione cosa fare, compiere gesti 
e dire solo parole utili, essere attenti al vedere. 
Intendiamo il lavoro attoriale in termini di 
sottrazione, pulizia del gesto e della parola, per 
eliminare tutto il superfluo e lasciare che, sulla 
scena, si manifesti solo qualcosa di essenziale.

Il palcoscenico, luogo fisico dove l’io di chi recita 
si espone e si mostra, diventa così il vuoto 
necessario in cui poter mettere in scena, con 
consapevolezza, attenzione e cura, l’assenza di 
sé, come una segreta forma di presenza che si 
nutre di visioni improvvise, accadimenti imprevisti, 
inciampi, appunto emergenze, che trattengono l’ 
attenzione sulla scena e che fanno dire di quegli 
attori “Assenti, essi sono presenti”.
Indagheremo la scena attraverso il testo pretesto 
de Il balcone di J. Genet in un fare e disfare di 
emergenze necessarie.

Emergenza_ a. Circostanza imprevista, accidente: 
la congiuntura de’ tempi e delle e. b. Sull’esempio dell’ingl. 
emergency, particolare condizione di cose, momento 
critico, che richiede un intervento immediato, soprattutto 
nella locuzione stato di emergenza. Con usi più generici 
e più com.: avere un’e.; essere, trovarsi in una situazione 
di e., di improvvisa difficoltà; intervenire solo in caso di e.; 
formare un governo di e.; adottare provvedimenti di e., 
eccezionali, ma resi necessarî dalla particolare situazione; 
cercare un rimedio d’emergenza
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	CF 15

	DOVE
Sesto Fiorentino 
LABORATORIO NOVE House

	QUANDO 
dal 13 gennaio al 11 marzo
due incontri settimanali 
lunedì e mercoledì
dalle ore 21.00 alle 23.30

CRESCITA
LABORATORI TEATRALI INTENSIVI

VERITÀ 
E ARTIFICIO: 
L’EMOZIONE 
IN SCENA
A cura di Marco Toloni
Sono sempre più convinto che lo studio 
approfondito della dizione, dell’articolazione, 
dell’emissione, dell’analisi grammaticale, logica 
e del periodo, siano bagaglio tecnico primario 
e assolutamente necessario alla formazione 
di un attore. L’unicità’ emotiva e personale  
dell’attore difficilmente raggiungerà una sua 
espressione  artistica compiuta in mancanza di 
un patrimonio tecnico che permetta di rendere la 
comunicazione e la parola arte teatrale. Lo studio 
di questi artifici nel loro significato fondamentale, 

quello appunto di “fare arte”, saranno l’oggetto 
di interesse principale del corso con un occhio 
sempre attento all’interpretazione del testo 
in vista della sua messa in scena. Credo in un 
attore artigiano che fa dell’interazione tra talento, 
emozione e tecnica il punto focale della propria 
preparazione.
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Il paradosso dell’apparenza è la bandiera sgualcita 
di un discorso narrativo a cui mancano le parole, 
nonostante la loro precisa disposizione e il loro 
significato. Strati di presenza e fantasmi del 
linguaggio che svelano un equivoco costante: il 
kit di sopravvivenza non trova la sua applicazione 
se non producendo ulteriori equivoci, se non 
esponendosi a un riflesso e alla sua distanza. 
C’è uno spaesamento emotivo come conforto, 
come appagamento a sentirsi coinvolgere, ma 
non può sfuggire alla menzogna del senso. In 
sostanza, la sovrapposizione si genera da sé, 
perché il problema non è essere o non essere, 
ma allo stesso tempo essere e non essere. 
Lo scenario d’indagine proposto riguarda la 
comparsa della qualità di un mondo alterata da 
un malfunzionamento, cioè un attore che fa della 
presenza in scena il proprio campo di ricerca 

	CF 15

	DOVE
Sesto Fiorentino 
LABORATORIO NOVE House

	QUANDO 
dal 23 marzo a fine maggio
due incontri settimanali 
lunedì e mercoledì
dalle ore 21.00 alle 23.30

CRESCITA
LABORATORI TEATRALI INTENSIVI

L’IMMAGINE E 
IL RIFLESSO
A cura di Luca Camilletti

sensibile, l’estensione della propria scatola nera, 
la decostruzione della conoscenza per generare 
dell’ossigeno necessario. Le tecniche, le arti, la 
vita, i metodi e i modi sono quelli che abbiamo, 
non quelli che avremo. 
Lo studio si attiva per essere parte di un processo 
di costruzione e composizione scenica che sposta 
l’attenzione e altera i territori della linearità, 
per scavare dentro le visioni che sostengono 
il linguaggio. Le parole contenute nel testo Il 
balcone di Jean Genet sono il riferimento alle 
contraddizioni di un’umanità a cui manca la terra 
sotto i piedi nonostante la propria specifica 
concretezza e che disobbedisce per sua natura, 
senza mitologia né saggezza. Non si tratterà 
della messinscena del testo ma di un’opera di 
creazione che ne conterrà parzialmente delle 
spore germinate in un territorio autonomo.



L’obiettivo di questo laboratorio 
conclusivo non è solo la messa in scena 
di un testo teatrale, ma l’elaborazione 
di un percorso completo per la 
formazione dell’attore creativo in 
grado di gestire le proprie acquisite 
competenze tecniche e formulare 
proposte e idee nel campo della regia e 
della composizione dell’opera teatrale.

Il corso Sviluppo sarà seguito dagli allievi dei fotografi Alessandro Botticelli 
e Fabiola Chierici che documenteranno le varie tappe di lavoro.

IL TEATRO AL TEMPO DEI DINOSAURI
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Il titolo di questo progetto credo non lasci spazio ad 
equivoci. Esso richiama il mio pensiero sulle condizioni 
attuali del Teatro, dalle quali non si può prescindere, 
se desideriamo imparare questo mestiere. 
Prendo in prestito una citazione di Thomas Ostermeier 
per dire che è un teatro dei tempi duri, quello che 
viviamo in questo momento storico, un’arte che 
soffre di un mancato radicamento nella società e di 
un’impossibilità di guardare lontano. 
I teatri, da parte loro, non si sa se siano più sull’orlo 
del baratro o sull’orlo di una crisi di nervi. L’attore, un 
essere ben oltre la via d’estinzione. Detto questo, credo 
che non esista nessuna risposta ragionevole sul motivo 
per cui si vuole diventare attori. È come desiderare 
di volare, dice Gordon Craig. Eppure, eppure ancora 
oggi, accade il Miracolo. Intravediamo nella folla qualche 
Dinosauro, come voi che state leggendo queste righe, 
alla ricerca della dimensione immaginifica che soltanto 
il Teatro può donare.
Fare teatro per me significa lavorare con le persone. 
I performers sono i nervi e il cuore delle mie opere, 
il corpo vivo di un’impalcatura che si costruisce 
attraverso un percorso creativo di immagini 

	CF 25

	DOVE
Sesto Fiorentino 
LABORATORIO NOVE House

	QUANDO 
dal 22 ottobre al 19 dicembre
due incontri settimanali 
il martedì e giovedì dalle 20.00 alle 22.30
da gennaio a fine maggio 
calendario in via di definizione

SVILUPPO

IL TEATRO 
AL TEMPO 
DEI DINOSAURI
A cura di Ilaria Cristini,  
Sandra Garuglieri e Silvano Panichi

iconografiche, suggestioni apparentemente casuali che 
colgo intorno a me, improvvisazioni, pensieri, desideri. 
Il laboratorio che vi propongo ha quindi come centro 
l’azione e il corpo dell’attore. 
In un suo scritto, Artaud dice che l’attore in scena 
deve raggiungere la rabbia di un assassino, senza però 
uccidere nessuno. Questa immagine mi è sempre 
sembrata molto attinente alla necessità dell’artista di 
imparare a conciliare la formalizzazione e l’istinto, la 
tecnica e l’irrazionalità. 
Il corpo fisico dell’attore è il centro del mio lavoro, 
ed è un corpo modificato attraverso un allenamento 
rigoroso e ripetitivo. La parola è in relazione alla 
forma fisica, perchè il performer in scena è prima 
di ogni cosa un individuo, così come lo è fuori dalla 
convenzione teatrale. Prima di essere un interprete, 
l’attore è se stesso. 

Autori di riferimento
Henrik Ibsen
Ernst Toller
Frank Wedekind
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Dedicato a coloro che hanno già sviluppato 
una conoscenza riguardo alla scena

	DOVE
Sesto Fiorentino 
LABORATORIO NOVE House

	QUANDO 
8 incontri da gennaio e febbraio 2020
il venerdì dalle 17.00 alle 20.00
il sabato dalle 10.00 alle 13.00
10/11 gennaio
24/25 gennaio
7/8 febbraio
21/22 febbraio

IL CORPO NELLA 
PERFORMANCE _ NARRAZIONE 
COLLETTIVA
disponibilità e scelta _ 
costruire il dialogo

A cura di Company Blu

Lezioni-laboratorio con Alessandro Certini e 
Charlotte Zerbey
Il percorso sviluppa la creatività e la presenza scenica, 
esplora la performance di movimento ad indirizzo 
teatrale, studia la composizione e l’improvvisazione. 
L’attenzione è posta sul movimento, sul gesto e 
sulla voce, oltre che sulla tattilità, consentendo una 
consapevolezza concreta del corpo e dello spazio, 
dei luoghi e degli stati di sensibilità.
Il lavoro raffina la percezione delle proprie azioni 
fisiche e la connessione “pubblico-performer”. Gli 
incontri danno strumenti concreti per sviluppare 
un proprio linguaggio di movimento, dando senso 
al gesto e sensibilità al dialogo tra attori. Saranno 
proposte differenti modalità sia d’improvvisazione 
che di composizione per stimolare processi dinamici 
singoli e di gruppo ed arrivare ad una narrazione 
scenica collettiva.
Sono utilizzate tecniche esplorative come l‘ authentic 
movement’, tecniche dell’ascolto e tecniche 
somatiche, contact improvisation, release. Il lavoro 
di composizione migliora la consapevolezza e vocale 

dell’attore, il senso della propria gestualità e presenza 
e la relazione con l’ambiente circostante. Allo stesso 
tempo il lavoro dell’improvvisazione predilige il “gioco” 
dell’immaginazione, soggettiva e collettiva e rende 
vivaci le scelte della performance.
Ogni sessione sarà sostenuta da indicazioni critiche 
sul lavoro svolto stimolando un modo di creare 
movimento e fare teatro dialogante dove il proprio 
discorso fisico include, sostiene e si confronta, con 
quello degli altri.

	CF 10

SCUOLA DI TEATRO LABORATORIO NOVE

FOCUS
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WORKSHOP INTENSIVO 
POSSIBILITÀ DI OTTENERE DUE BORSE DI STUDIO

 Cinque giorni di workshop full immersion con 
il regista Massimiliano Civica. Durante il workshop 
verranno individuati due giovani attori che potranno 
usufruire di una borsa di studio finalizzate al 
proseguimento della formazione con Massimiliano 
Civica.

C’è confusione intorno all’arte dell’attore. Sembra 
che tutto si riduca a due concetti tanto diffusi quanto 
generici: “sensibilità” ed “energia”. Non c’è niente di 
male nel dire che un attore debba avere sensibilità 
ed energia, ma questo non aiuta a circoscrivere il suo 
campo d’azione ed ad individuare gli strumenti specifici 
del suo lavoro: anche il musicista, il danzatore o il 
pittore debbono possedere sensibilità ed energia. Tutto 
ciò genera in molti attori la sensazione frustrante di 
procedere alla cieca, senza avere una “bussola” su cui 
orientare tecnicamente il proprio lavoro. 
Attraverso improvvisazioni, esercizi e giochi, i 
partecipanti prenderanno coscienza del proprio 
personale e unico strumento e del modo in cui 
questo giustifica, incarna e fa “accadere” l’evento del 
teatro. L’attore è sia strumento che strumentista, è 
insieme il creatore e il materiale stesso della propria 
creazione. Il laboratorio porrà l’attenzione sugli 
strumenti fondamentali dell’arte dell’attore: il proprio 
corpo, la propria voce, lo spazio fisico in cui si agisce 
e la capacità “schizofrenica” di guardarsi da fuori 
per sorvegliare l’efficacia e la coerenza del proprio 
racconto scenico. Ogni vero attore è per forza di 
cose anche un autore. 

ALTA FORMAZIONE

	DOVE
Sesto Fiorentino 
LABORATORIO NOVE House

	QUANDO 
periodo: maggio, date in via di definizione

IL MESTIERE DELLA RECITAZIONE
A cura di Massimiliano Civica

Su questi fondamentali si eserciteranno i partecipanti 
al laboratorio, prima analizzandoli separatamente e 
poi nella loro interrelazione scenica: il lavoro sulla 
voce naturale, non accademicamente impostata, con 
lo studio del parametro della proiezione attraverso la 
recitazione in coro; attraverso improvvisazioni guidate 
e la composizione di brevi scene mute i partecipanti 
impareranno a percepire e a leggere, “dal punto di 
vista del pubblico”, le linee di forza drammaturgiche 
che si generano tra gli attori in base al semplice 
posizionamento del loro corpo nello spazio scenico 
ed alla direzione dei loro sguardi; infine lo studio sulla 
costruzione di un racconto scenico efficace e coerente 
attraverso la realizzazione di breve improvvisazioni 
guidate, sviluppando la capacità “schizofrenica” di 
guardarsi da fuori per sorvegliare l’efficacia e la 
coerenza del proprio agire spettacolare.
Il laboratorio non fornirà tecniche, trucchi o stili di 
recitazioni prefissati, ma intende portare gli allievi 
a confrontarsi con le questioni fondamentali della 
recitazione, in modo che ognuno sia in grado di 
produrre le proprie personali risposte.
Il programma del workshop e le date di svolgimento 
saranno pubblicate a breve sul nostro sito www.
laboratorionove.it dove saranno indicati i dettagli, 
il calendario e istruzioni per l’iscrizione.
Dedicato a coloro che abbiano già conseguito il 
diploma della scuola di teatro Laboratorionove  
e ad attori e giovani attori.
Gli interessati saranno selezionati sulla base di 
curriculum vitae.
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PROGETTO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE 
DI UN GRUPPO DI GIOVANI ATTORI/PERFORMER 

 Sono previsti momenti di formazione, 
tutoraggio, pratica della scena e partecipazione 
a progetti produttivi.

PROGETTO SPECIALE
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Selezione 
candidature 
tramite call
STAY TUNED ON 
www.laboratorionove.it & 
FB AttoDue – Laboratorio Nove
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DRAMA

	DOVE
Sesto Fiorentino 
LABORATORIO NOVE House 
e Teatro della Limonaia

	QUANDO 
Dal 9 ottobre al 18 marzo
due mercoledì al mese 
dalle ore 18.00 alle 20.00 

Percorso teorico 
e pratico 
di avvicinamento 
alla drammaturgia
A cura di Alessandra Bedino

Anche quest’anno l a scuola LABORATORIO 
NOVE sceglie di riproporre una sezione 
interamente dedicata alla drammaturgia, con 
proposte differenti che mettano al centro dell’ 
attenzione il testo teatrale, dalla scrittura alla 
lettura al suo approdo in palcoscenico. L’intento è 
quello di fornire agli allievi della scuola la possibilità 
di un ampliamento/approfondimento delle 
proprie conoscenze drammaturgiche, parallelo 
e complementare alla preparazione attoriale ma 
anche di avvicinare al testo teatrale chi desidera 
approfondire in gruppo la propria esperienza di 
spettatore.

Il progetto Drama si articola quest’anno in 
due percorsi autonomi ma complementari.

DRAMA LETTURA

Per: Allievi delle scuole di teatro, spettatori attenti, 
lettori accaniti, appassionati di ogni età 

Incontri dedicati alla conoscenza, analisi e 
discussione di alcuni importanti testi teatrali del 
Novecento e della drammaturgia contemporanea 
a partire dalla loro lettura. Durante il percorso 
potranno essere organizzati appuntamenti di 
lettura aperti al pubblico.
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Modulo B
Per: Attori, scrittori e aspiranti, 
appassionati di ogni età.

Un laboratorio di scrittura teatrale che porterà alla 
stesura di un testo collettivo per una perfomance 
a cura degli allievi attori della Scuola di Teatro 
Laboratorio Nove.

	DOVE
Sesto Fiorentino 
LABORATORIO NOVE House
e Teatro della Limonaia

	QUANDO 
dal gennaio a giugno 2020
due mercoledì al mese
dalle ore 18.00 alle 20.30
+ alcuni sabati intensivi

	DOVE
Sesto Fiorentino 
LABORATORIO NOVE House 
e Teatro della Limonaia

	QUANDO 
da giugno a dicembre 2019
due mercoledì al mese
dalle ore 18.00 alle 20.30

DRAMA SCRITTURA

Modulo A
Per: Attori e/o scrittori

Un vero laboratorio di scrittura teatrale che 
porterà alla stesura di un testo collettivo in 
collaborazione con il corso di teatro dell’Università 
dell’età libera del comune di Firenze.
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COME
Primo giorno mattina 
Focalizzazione sugli obiettivi e sulla consapevolezza 
del proprio lavoro 
Introduzione al training di rilassamento e preparazione 
Lavoro di gruppo sulla percezione e sull’improvvisazione 
Primo giorno pomeriggio
Lavoro sul testo 
Introduzione e analisi della sceneggiatura con particolare 
attenzione ai diversi registri e linguaggi (cinematografico, 
televisivo, webseriale etc…).
Analisi delle indicazioni attoriali che si evincono dalle 
omissioni del testo cinematografico 
Assegnazione delle scene
Strumenti di analisi della sceneggiatura per lo studio 
della scena 
Secondo giorno mattina
Training
Lavoro sui sensoriali connessi alle scene assegnate 
Secondo giorno pomeriggio
Preparazione individuale per lo shooting 
Trucco e parrucco individuale 
Concentrazione e rilassamento individuale 
Shooting delle scene 
A seguire feedback sul tutto il lavoro fatto
Focalizzazione dettagliata e studio delle inquadrature 
Assegnazione obiettivi individuali da perseguire dopo 
il laboratorio

CINEMA
cinema/CLOSE UP
A cura di Emenuela Mascherini

Dedicato sia a professionisti che vogliono mettere 
a fuoco la differenza tra recitazione cinematografica, 
teatrale e televisiva, che a non professionisti che 
desiderino iniziare un percorso di studio valorizzando 
i propri mezzi espressivi.
La destinazione del laboratorio ad un’utenza eterogenea 
riproduce ciò che realmente accade nella pratica 
professionale. È infatti frequente in cinema che attori 
professionisti recitino a fianco di attori con pochissima 
esperienza.
Durante il laboratorio si affronteranno nei tempi e nei 
modi tutte le problematiche che un attore deve saper 
affrontare nel corso della lavorazione cinematografica.
Un percorso di ricerca e di studio individuale guiderà 
i partecipanti verso la consapevolezza necessaria 
al miglioramento della recitazione nello specifico 
cinematografico.
Al termine del laboratorio il materiale prodotto dagli 
allievi verrà riversato su chiavetta e potrà essere 
utilizzato per showreel da presentare alle produzioni 
cinematografiche.
Il laboratorio può essere replicato a richiesta nel periodo 
successivo.
	Conoscenza ed esposizione del metodo di lavoro
	Studio e analisi della sceneggiatura
	Tecniche di training e improvvisazione
	Prove pratiche con telecamera
	Correzione degli errori in video
	Prove pratiche di recitazione
	Preparazione al provino 

	DOVE
Sesto Fiorentino 
LABORATORIO NOVE House

	QUANDO 
sabato 1 e domenica 2 febbraio (reiterabile)
un weekend intensivo
dalle ore 11.00 alle 19.00
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LABORATORIO
DI PEDAGOGIA TEATRALE

	DOVE
Sesto Fiorentino 
LABORATORIO NOVE House
Il corso si rivolge ad un massimo di 10 persone, per 
permettere all’insegnante di seguire individualmente 
ogni allievo, soprattutto nella fase di tirocinio. 
È previsto un colloquio di ammissione.

INSEGNARE IL TEATRO 
AI BAMBINI
A cura di Luana Ranallo
“Insegnare è aiutare il gioco a svilupparsi” J. Lecoq
Da molti anni la scuola riconosce il valore espressivo del 
corpo e la sua funzione di “matrice” dalla quale dipendono 
le capacità di apprendimento e di relazione dei bambini. 
Educatori e insegnanti sono sempre più orientati ad 
includere nell’offerta formativa quelle attività espressive 
e motorie che permettono di armonizzare il rapporto 
tra il corpo e la mente, attraverso il gioco e il movimento.
Il teatro nella scuola quindi, oltre a favorire 
l’apprendimento dei bambini, promuove anche uno 
sguardo più aperto verso nuovi linguaggi, forme di 
relazione e di comunicazione Il  corso si rivolge ad attori, 
principianti e professionisti, interessati a promuovere la 
cultura teatrale, attraverso la realizzazioni di laboratori 
nelle scuole dell’infanzia e dell’obbligo.

Cosa prevede il corso: un percorso artistico, che 
attraverso i diversi stili teatrali e l’analisi delle qualità 
del movimento, ricercherà la dinamica essenziale del 
Gioco Teatrale;
	 un percorso pedagogico, per acquisire maggiore 
consapevolezza dei meccanismi, prevalentemente non 
mentali, che guidano l’energia creativa dei bambini, 
riportando il corpo dell’attore al centro delle esperienze 
creative;
	 lo studio del movimento e del gesto, come base 
della ricerca creativa “non mentale” che valorizzi tutte 
le possibilità espressive del corpo.
Programma di lavoro: formazione corporale: la 
presenza scenica, riscaldamento fisico e vocale, giochi 
ed esercizi su ritmo, equilibrio, spazio, ascolto, interazione, 
coordinamento, respirazione;

 la comunicazione con i bambini: il piacere del gioco, 
l’approccio “non mentale”, lo sguardo senza giudizio, 
rovesciamento del concetto di fallimento, stimolare e 
contenere l’energia dei bambini;
 il linguaggio del corpo: tecniche di Teatro Gestuale, la 
propedeutica al linguaggio teatrale, il gesto quotidiano e il 
gesto teatrale, analisi delle diverse qualità del movimento 
attraverso gli impulsi e i movimenti della natura (animali, 
elementi, colori, materie), ritmo e musicalità dei personaggi;
 analisi dei diversi stili teatrali: il movimento amplificato 
e solenne dalla Tragedia, il corpo deforme dei Buffoni, i 
grandi affabulatori, i ciarlatani, i giullari del teatro medievale, 
i narratori-mimatori, le maschere teatrali, il clown teatrale;
 elementi teorici: gli obiettivi formativi, la comunicazione 
non verbale, il rapporto con la classe e gli insegnanti, le 
dinamiche di gruppo, gestione di una lezione teatrale in 
classe, la verifica del lavoro.

	QUANDO 
Da ottobre a maggio / totale 92 ore
sei weekend di 12 ore ciascuno, 
dalle 10 alle 17 a cadenza mensile.
Totale: 72 ore

26/27 ottobre
23/24 novembre
14/15 dicembre

18/19 gennaio
15/16 febbraio
14/15 marzo

- 20 ore di tirocinio, in qualità di assistente, nei 
laboratori teatrali condotti dall’insegnante



22

LINGUAGGI 
DELLA SCENA
Dialoghi sulla scena contemporanea

A LEZIONE DI TEATRO
A cura di Binario di Scambio_Compagnia 
Teatrale Universitaria
diretta da Teresa Megale

Binario di Scambio offre una serie di incontri 
dedicati ai principali interpreti della scena 
contemporanea; appuntamenti che si configurano 
come un dialogo aperto per presentare, 
ricordare, analizzare i grandi attori di ieri e di oggi.
Analizzare l’arte della recitazione è un modo per 
avvicinarsi alla pratica teatrale in forma nuova, 
con la consapevolezza che l’attore è portatore 

	DOVE
Sesto Fiorentino 
Teatro della Limonaia

	QUANDO 
Calendario in via di definizione

di una propria drammaturgia fatta di gesti, corpo, 
voce, ma anche di stasi e silenzi.
Durante le conversazioni saranno alcuni tra i più 
noti studiosi a gettare nuova luce sul fare teatro 
e sulla pratica della scena, creando un’occasione 
di approfondimento per giovani praticanti e per 
il vasto pubblico.
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STEP 1
STEP 2
OPEN CLASS/AM-ATTORI

PERCORSO
PLAY THEATRE

To play 1 - giocare, giocare a; gareggiare; 
giocherellare; baloccarsi; divertirsi; scher-
zare; etc.. 2 – giocare a essere; fare la parte 
di; recitare, etc…

 Il percorso è rivolto a tutti coloro 
che sono principianti assoluti nel 
campo delle arti sceniche e intendono 
avvicinarsi al teatro non per imparare un 
mestiere ma per scoprire e approfondire 
le loro potenzialità creative, artistiche 
e relazionali.
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Si propone di sviluppare nell’allievo la 
consapevolezza della propria presenza scenica 
e del proprio potenziale creativo a partire dalla 
valorizzazione della propria individualità in un 
costante lavoro di interazione con il gruppo.

Contenuti:

 Esercizi di riscaldamento e concentrazione 
 Sviluppo di un clima di fiducia reciproca, 

complicità e partecipazione consapevole 
del gruppo

 Lavoro sul peso e sul ritmo
 Lavoro nello spazio in relazione al partner 
 e al gruppo
 Sviluppo delle capacità di improvvisazione 

équipe
Vania Coveri, Alessandro Baldinotti

La seconda tappa del percorso prevede, 
oltre alla ripresa degli strumenti acquisiti, 
l’approfondimento del rapporto con il testo 
scritto. Si lavorerà sul linguaggio verbale per 
acquisire gli strumenti necessari per destreggiarsi 
nei meandri del testo drammaturgico.
La scrittura teatrale si basa su azioni. L’arte 
dell’attore non è l’arte di “sentire” ma l’arte di 
agire e far accadere in quel momento una storia. 
Scoprire il testo in maniera attiva e dinamica 
liberando l’immaginazione senza preconcetti o 
timori è il percorso necessario per esplorare 
la parola scritta attraverso il proprio corpo , la 
propria sensibilità. 
Questo processo aiuta l’attore a prendere fiducia 
del proprio momento creativo e a evitare le 
trappole della comprensione intellettualistica. 
In sostegno all’attore pochi strumenti ma 
fondamentali per affrontare la scena e il testo 
scritto senza blocchi e paure.

équipe
Vania Coveri, Alessandro Baldinotti

	CF 15 	CF 15

	DOVE
Sesto Fiorentino 
LABORATORIO NOVE House
Teatro della Limonaia

	QUANDO 
dal 28 ottobre a fine maggio
un incontro settimanale 
lunedì dalle ore 18 alle 20.30
oppure dalle 21 alle 23.30
Offerta promozionale su Groupon!

	DOVE
Sesto Fiorentino 
LABORATORIO NOVE House

	QUANDO 
dal 29 ottobre a fine maggio
un incontro settimanale 
martedì dalle ore 21 alle 23.30

PERCORSO PLAY THEATRE

LABORATORIO 
TEATRALE
STEP 1

LABORATORIO 
TEATRALE
STEP 2
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È un gruppo di lavoro aperto il cui obiettivo è la 
messa in scena di un testo selezionato.
La open class accoglie di anno in anno coloro 
che sono già in possesso degli strumenti di base 
del lavoro di scena e desiderano cimentarsi nel 
gioco teatrale non per mestiere ma per diletto.
L’obiettivo è quello di creare  nel tempo una 
compagnia di persone che amano il teatro e 
che per motivi diversi hanno deciso di non 
intraprendere l’esperienza  a livello professionale 
ma considerala un’occasione per condividere 
l’avventura appassionante sul palcoscenico.

Open Class cambia ogni anno docente e tipo di 
lavoro per stimolare il gruppo a un’esperienza di 
crescita mirata e a sempre nuovi obiettivi. L’anno 
scorso il gruppo si è cimentato con un testo 
cardine della drammaturgia italiana, La Locandiera 
di Carlo Goldoni. Una commedia classica ma 
sempre irresistibile, che ha consentito a tutti gli 

	DOVE
Sesto Fiorentino 
LABORATORIO NOVE House
Teatro della Limonaia

	QUANDO 
dal 6 novembre a fine maggio
un incontro settimanale 
mercoledì dalle 21 alle 23.30

PERCORSO PLAY THEATRE

LABORATORIO 
OPEN CLASS/Am-attori
A cura di Alessandra Bedino

allievi di misurarsi (per alcuni per la prima volta) 
con un testo completo, dal ritmo sostenuto e 
con personaggi ben definiti. 
Quest’anno proseguirà il lavoro sulla comicità ma 
affrontando una commedia moderna, lavoreremo 
infatti su uno o più testi di Dario Fo. Sarà una bella 
palestra per scoprire i meccanismi del comico e 
allenare il ritmo sia dell’azione che della parola, 
che nelle commedie di Dario Fo è a dir poco 
vorticoso. 
Premio Nobel della Letteratura nel 1997, Dario 
Fo è uno degli autori italiani più rappresentati 
nel mondo, le sue commedie sono macchine 
comiche infallibili e allo stesso tempo sanno 
raccontare la società e la politica, i vizi umani e 
le follie del potere di ogni tempo. Si legge nella 
motivazione del Nobel:  “per avere emulato i 
giullari del Medio Evo, flagellando l’autorità e 
sostenendo la dignità degli oppressi”. La risata 
è garantita ma anche un pizzico di riflessione.



LABORATORIO TEATRALE PER BAMBINI
LABORATORIO TEATRALE PER RAGAZZI

giovani
interpreti

Percorsi dedicati ai ragazzi 
dai 6 ai 14 anni
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Il teatro per i bambini è prima di tutto uno 
spazio di gioco, dove potersi muovere, esplorare, 
trasformare il mondo e reinventarlo, dove 
esplorare il proprio corpo, lo spazio e gli oggetti, 
come fossero strumenti magici per raccontare 
storie sempre nuove. La “Compagnia dei Piccoli” 
riprende il suo viaggio alla scoperta del Teatro, per 
incontrare attraverso il Gioco Teatrale, sempre 
nuove possibilità creative ed espressive.

Durante il corso sono previsti diversi momenti 
di presentazione del lavoro e una messa in scena 
conclusiva.

Fascia di età:
6 > 10 anni

	DOVE
Sesto Fiorentino 
LABORATORIO NOVE House

	QUANDO 
dall’8 ottobre a fine aprile
un incontro settimanale 
martedì dalle ore 16.45 alle 18.15

BAMBINI

piccoli grandi 
attori:
la compagnia
dei piccoli

Fin dai primi anni di età per i bambini è più facile 
comunicare ed esprimere le proprie emozioni 
tramite l’interpretazione e la drammatizzazione di 
personaggi teatrali. Mediante le pratiche teatrali 
è possibile favorire il superamento dei problemi 
che normalmente accompagnano la crescita: la 
timidezza, il cattivo rapporto con il corpo in 
mutamento, l’eccessiva aggressività. L’esperienza 
teatrale inoltre, stimola le diverse forme di 
apprendimento, potenziando ed indirizzando 
energie creative.
Attraverso lezioni/incontri a carattere ludico, 
avvalendosi di esercizi psicomotori e altre 
tecniche teatrali di base , il fine del percorso, 
è quello di sensibilizzare e avvicinare gli allievi 
al linguaggio teatrale , esplorando le basi del 
codice scenico: socializzazione, spazio scenico, 
tecniche di rilassamento, percezione di sé 
e dell’altro, strumento del corpo, strumento 
della voce, spazio sonoro, rapporto/relazione, 
improvvisazione non verbale e verbale, testo 
e pretesto.

Fascia di età:
11 > 14 anni

	DOVE
Sesto Fiorentino 
LABORATORIO NOVE House

	QUANDO 
dall’8 ottobre a fine aprile
un incontro settimanale 
martedì dalle ore 18.15 alle 19.45

RAGAZZI

i like teatro
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A cura di Luana Ranallo

A cura di Angelo Castaldo
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DOCENTI
2019-2020
SIMONA ARRIGHI
Si forma come attrice debuttando nel 1988 nello 
spettacolo “Woyzeck” per la ragia di Barbara Nativi, 
spettacolo che segna la nascita della compagnia 
Laboratorio Nove ora ATTODUE.
È diretta inoltre da molti registi stranieri, tra cui lo 
svedese Rickard Gunther, Andras Jeles, il tedesco 
Ingo Kerkoff. 
Ha lavorato con il regista greco Michail Marmarinos 
e con il croato Branko Brezovec. 
Dal 2008 si occupa anche di regia, tra cui “Medea 
Mayday” , “Il Migliore dei mondi possibili” di Magdalena 
Barile diretto insieme a Sandra Garuglieri. 
Parallelamente si dedica all’attività didattica presso la 
scuola di teatro Laboratorio Nove
È responsabile della Scuola di Teatro e Arti della Scena 
Laboratorio Nove dove insegna a partire dal 2000.
Cura la progettazione delle attività della compagnia 
ATTODUE.

ALESSANDRO BALDINOTTI
Si diploma alla Civica Scuola d’Arte Drammatica 
Piccolo Teatro di Milano (Paolo Grassi) nel 1983
successivamente lavora con i maggiori registi italiani 
fra cui M.Castri, C.Cecchi, F.Bruni, G.Sepe, Pier’Alli. 
A.Pugliese, P.Corsicato, B.Nativi,nelle ultime due 
stagioni ha  interpretato Puck  nel SOGNO DI UNA 
NOTTE DI  MEZZA ESTATE di Shakespeare allo 
Stabile di Catania. Negli ultimi anni ha lavorato con G. 
Lavia negli spettacoli I PILASTRI DELLA SOCIETÀ di 
Ibsen, SEI PERSONAGGI IN CERCA DI AUTORE di 
Pirandello e VITA DI GALILEO di Brecht. 

ALESSANDRA BEDINO
Attrice di teatro, regista, autrice di testi originali e di 
adattamenti letterari per la scena, formatrice, speaker. 
Ha fatto parte per molti anni della compagnia fiorentina 
Occupazioni Farsesche portando in scena anche sue 
drammaturgie originali e molti adattamenti da opere 
letterarie. Ha lavorato con compagnie teatrali toscane 
tra cui Pupi e Fresedde, Laboratorio Nove, Atto Due, 
Teatro Metastasio di Prato, EsTeatro, Teatro Archetipo, 
Giallo Mare Minimal Teatro, Libera Accademia del Teatro. 
Negli ultimi anni porta in scena sempre più spesso 
monologhi di cui è anche autrice: La Signora Pirandello, 
regia Paolo Biribò e Marco Toloni, 2018; Tanto Gentile; 
Lettera alla madre, dal romanzo di Edith Bruck; Windy 
racconta, sciampo, forbici e pazienza, tratto dal romanzo 
di Lars Gustafsson, regia di Maria Cassi; La fabbrica delle 
donne. Tra le ultime produzioni: Lavorare per l’infinito, 

drammaturgia originale sulla vita e il pensiero di Nikolaj 
ed Helena Roerich, regia Francesca Barbagli; Studio su 
La Follia, scene da Storia della follia nell’età classica di M. 
Foucault, regia Riccardo Massai, Il marinaio, di Fernando 
Pessoa, regia Paolo Biribò e Marco Toloni; Fabula Alcesti, 
Prod. Atto Due; Sante d’Italia. Con l’Associazione 
INTERNO12, di cui è presidente, realizza progetti culturali 
e formativi ad Arezzo.  
Testi originali rappresentati: Anche se non sembra, corto 
teatrale pubblicato sul web in Perlascena - non periodico 
per una drammaturgia dell’oggi; Fantasia della Pieve; 
Sante d’Italia, 2° premio Donne e Teatro di Roma; La 
Russia dell’Uomo d’oro, storia di un padre e di migliaia 
di figli, 1°premio come miglior spettacolo al Festival 
internazionale Meeting in Russia di San Pietroburgo, 
2008. Tra gli adattamenti di testi letterari: Jezabel di Irene 
Nemirovskij; Il Castello di Kafka; Creatura di sabbia e 
Notte fatale di Tahar Ben Jelloun; Il sorriso eterno di 
Par Lagerkvist; Il deserto dei Tartari di Buzzati; Il Vangelo 
secondo Gesù Cristo di Saramago. Drammaturgie: 
Fabula Alcesti, da Euripide e Yourcenair; Armir, partitura 
per suoni e pupazzi; FIRENZE, libera tutti!, per il 70° 
della Liberazione di Firenze.

BINARIO DI SCAMBIO
Compagnia Teatrale Universitaria
La Compagnia Teatrale Binario di scambio, riconosciuta 
dall’agosto 2014 Compagnia Teatrale dell’Ateneo 
Fiorentino, è una specifica attività formativa e scientifica 
di carattere sperimentale degli studenti universitari. 
Fondata da Teresa Megale nell’anno accademico 
2006-2007, è un laboratorio creativo permanente, 
aperto a tutti gli iscritti, che aggrega studenti di età e di 
esperienze diverse per metterne a frutto le inclinazioni 
artistiche e i talenti.
Anni di sperimentazione e di pratica teatrale hanno 
creato un piccolo grande patrimonio di idee, di 
conoscenze e di valori teatrali nei giovani.  A guidare 
il gruppo negli anni si sono avvicendati i registi Cristina 
Pezzoli, Alessio Pizzech, Fabio Cocifoglia. La compagnia 
ha suscitato molto interesse nel territorio toscano 
ed è stata candidata a partecipare a vari eventi, 
collaborando con diverse realtà, quali il Teatro della 
Pergola, il Festival Internazionale del Teatro Romano 
di Volterra, Officina Giovani - Cantieri Culturali del 
Comune di Prato, Fondazione Toscana Spettacolo, 
RAI -Radio3. Nel maggio del 2014, è stata insignita del 
Premio ‘Cultura di Gestione’ promosso da Federculture 
in una cerimonia pubblica presso il Museo Nazionale 
Romano Terme di Diocleziano a Roma.

LUISA BOSI
Attrice e performer, laureata in filosofia, si occupa di 
teatro contemporaneo come artista e progettista. 
Si dedica in particolare alla drammaturgia francese 
e alle dinamiche dell’attore - compositore sulla 
scena. Si formata con artisti come Danio Manfredini, 
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Massimiliano Civica, Alfonso Santagata, Cristina Rizzo, 
Fanny & Alexander e Daria Deflorian.

LUCA CAMILLETTI
Presenza nel campo delle arti sceniche, con estensione 
alla musica, alla fotografia e alle lingue, sviluppa percorsi 
di ricerca che coinvolgono una visione eterogenea e 
uno sguardo analitico nei progetti di creazione. È autore 
dei propri spettacoli (Idioteca, Autoservice, Il potere 
del sangue dell’eroe, per esempio Giacomo Matteotti, 
Oratoria dinamica per Girolamo Savonarola), curatore 
di progetti (Dentro!, FAF Florence Art Factory), attore 
in opere di Rodrigo García, Zapruder Filmmakersgroup, 
Jérôme Bel e docente di percorsi formativi sulla scena. 
Dal 1995 al 2007 è stato membro fondatore del 
gruppo Kinkaleri del quale firma collettivamente le 
opere prodotte in quegli anni.

ANGELO CASTALDO
Diplomato presso la scuola di teatro laboratorio nove 
lavorando con Ilaria Cristini, Sandra Garuglieri, Luca 
Camilletti. Inoltre frequenta il corso di pedagogia 
teatrale condotto da Luana Ranallo.nProsegue la 
propria formazione con laboratori di Massimiliano 
Civica, Francesca Vaccaro e Anna Meacci. Dal 
2017 collabora con Anna Meacci per il progetto 
“Dimenticanza” sul teatro di narrazione. Fa parte del 
collettivo Diversamente teatro di cui è autore e regista.

MASSIMILIANO CIVICA
Reatino, classe 1974, dopo una Laurea in Storia 
del Teatro alla Facoltà di Lettera dell’Università 
La Sapienza, Civica svolge un percorso formativo 
composito che passa dal teatro di ricerca (seminari 
in Danimarca presso l’Odin Teatret di Eugenio Barba) 
alla scuola della tradizione italiana (si diploma in Regia 
presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica 
Silvio D’Amico) per poi compiere un apprendistato 
artigianale presso il Teatro della Tosse di Genova (a 
contatto con il magistero di Emanuele Luzzati e il 
sapere scenico di Tonino Conte). 
I suoi primi spettacoli (Andromaca, Grand Guignol, La 
Parigina, Farsa) sono ospitati nei più importanti teatri 
e festival italiani.Nel 2007 vince il Premio Lo Straniero 
(assegnato dall’omonima rivista diretta da Goffredo 
Fofi) e il Premio Hystrio-Associazione Nazionale Critici 
Teatrali per l’insieme della sua attività teatrale.Sempre 
nel 2007, diventa Direttore Artistico del Teatro della 
Tosse di Genova, dando vita al progetto triennale 
Facciamo Insieme Teatro, che vince il Premio ETI Nuove 
Creatività.Nel 2008 per lo spettacolo Il Mercante di 
Venezia, prodotto dalla Fondazione Teatro Due di Parma, 
vince il Premio UBU per la miglior regia.Nel 2009 gli 
viene assegnato il Premio Vittorio Mezzogiorno.
Nel 2010 dirige Un sogno nella notte dell’estate di 
Shakespeare, prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria 
e dal Romaeuropa Festival. Nel 2011 dirige 

Attraverso il furore di Armando Pirozzi, che debutta 
al Festival Inequilibrio di Castiglioncello.Nel 2012 
dirige Soprattutto l’anguria di Armando Pirozzi, in 
corealizzazione col Teatro di Roma e in collaborazione 
con il Romaeuropa Festival. Nel 2015 per lo spettacolo 
Alcesti di Euripide, prodotto da AttoDue e dalla 
Fondazione Pontedera Teatro, vince il Premio UBU 
per la miglior regia.Nel 2017 per lo spettacolo Un 
quaderno per l’inverno di Armando Pirozzi, prodotto 
dal Teatro Metastasio di Prato, vince il Premio UBU 
per la miglior regia, mentre Armando Pirozzi vince 
il Premio UBU per la miglior novità drammaturgica. 
Come studioso ha collaborato con la cattedra 
di Metodologia della Critica dello Spettacolo 
dell’Università La Sapienza di Roma, e, nel biennio 
2007-2009, ha tenuto la cattedra di Regia presso 
l’Accademia di Belle Arti di Genova. Dal 2013 tiene 
il corso di alta specializzazione in recitazione presso 
l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio 
D’amico di Roma, di cui, dal 2015, è membro del 
Consiglio d’Indirizzo.

COMPANY BLU
Diretta da Alessandro Certini e Charlotte Zerbey, 
Company Blu Danza è uno dei gruppi italiani innovativi 
nel panorama della danza contemporanea. 
Sin dalla sua fondazione nel 1989 Company Blu, forte 
della ricerca artistica condotta in Europa fin dal 1979, 
ha sempre esplorato il rapporto diretto con la musica 
dal vivo, le architetture plastiche ed estemporanee 
del corpo - mai cristallizzate in quadri precostituiti 
- inserendo la struttura coreografica e teatrale in 
una scenografia talvolta materiale, talvolta virtuale e 
tecnologica, attenta alle contaminazioni delle arti visive. Il 
percorso artistico di Company Blu privilegia il rapporto 
creativo cross-mediale fra varie discipline sceniche 
(danza, musica, testo, voce, video), in cui coreografia e 
improvvisazione, movimento, teatralità e voce si legano 
in una sintesi di creazione collettiva. Moltissime le figure  
storiche della danza contemporanea e della nuova danza 
internazionale che hanno collaborato con la compagnia, 
tra queste Katie Duck, Julyen Hamilton, Lisa Nelson, Steve 
Paxton, David Zambrano, Simone Forti, Sasha Waltz, 
Michael Schumacher. Le numerose produzioni della 
compagnia vantano della collaborazione di alcuni tra i 
più innovativi tra i nuovi coreografi della scena italiana 
come Claudia Catarzi, Elena Giannotti, Massimiliano 
Barachini, Stefano Questorio, Paola Lattanzi, per citarne 
solo alcuni. Hanno lavorato con Company Blu musicisti 
jazz ed improvvisatori unici come Tristan Honsinger, 
Steve Noble, Michael Moore, Antonello Salis, Nicola 
Vernuccio, Silvia Bolognesi, compositori provenienta 
dal pop/rock e dall’elettronica come Marco Parente, 
Massimo Fantoni, Paolo Benvegnù, Spartaco Cortesi, 
Piero Corso.  La Compagnia è sostenuta dal MiBACT, 
dalla Regione Toscana, dalla Città Metropolitana, dal 
Comune di Sesto Fiorentino. 
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VANIA COVERI
Diplomata alla Scuola di Teatro e Centro di Ricerca 
Teatrale”Laboratorio Nove” nel 1991, allora diretta 
da Barbara Nativi,debutta l’anno successivo come 
Attrice di Prosa.Nel 1995 avvia il suo percorso di 
studio con il Prof. Michel J.
Marteau, Psicosomatologo, che la porta nel 2007 
ad ottenereil titolo di Animatrice in Psicomotricità 
Relazionale. In questi anni affianca all’attività di 
attrice quella di Animatrice di Teatro di Figura (con 
la Compagnia Teatro di Piazza o d’ Occasione), 
aiuto regia (per registi quali Barbara Nativi, Silvano 
Panichi, Nicola Zavagli, Patrice Bigel) ed insegnante 
di Propedeuticae Tecniche Teatrali (Laboratorio 9, 
Teatro di Piazza o d’Occasione, Teatro degli Auras oggi 
Blanca Teatro, Giallo Mare minimal Teatro, Fondazione 
Sipario Toscana).Approfondisce in oltre lo studio della 
Tecnica del Clown con Mario Cavallero e Maria Cassi.
La forte influenza dello studio della Psicomotricità 
la porta a focalizzarsi sugli aspetti comunicativi non 
verbali dell’espressione teatrale e sulle dinamiche 
relazionali,incentrando il suo lavoro soprattutto 
sull’emersione dellacreatività del singolo grazie alle 
dinamiche del gruppo. Daallora a oggi ha tenuto Corsi 
e Laboratori Teatrali sia rivoltiad adulti – allievi attori e 
amatori - che per ragazzi,prediligendo gli adolescenti 
dagli 11 ai 17 anni. Dal 2000 e 2001 ha contribuito 
alla costituzione, e tuttora ne cura la conduzione 
artistica, delle due Associazioni Culturali”Effetti 
Collaterali” di Prato e “I Percorsi Sensibili” di Poggio 
a Caiano, entrambe con finalità di diffusione della 
CulturaTeatrale.Nel 2010 fonda il gruppo musicale 
B.A.C.O. Ensemble, con il quale porta avanti uno 
studio sul limite fra parola parlata e canto, ispirato 
alla corrente dell’ Alternative Rock “Spoken Word”. 
Tutti i testi e le musiche sono originali e nascono dalle 
improvvisazioni del gruppo.

ILARIA CRISTINI
Diplomata presso la Scuola di Teatro Laboratorio 
Nove. Frequenta la Scuola Europea per l’Arte 
dell’Attore dove studia con Peter Clough. Partecipa 
a seminari con Remondi e Caporossi, Pamela Villoresi, 
Marcello Bartoli, Franco Di Francescantonio, Gabriella 
Bartolomei, Davide Iodice, Danio Manfredini, Francesca 
Della Monica, Paolo Magelli. Studia danza classica 
accademica e danza contemporanea con Richard 
Haisma, Martha Graham Company, Giorgio Rossi, 
Mallika Sarabhai, Cristina Rizzo, Sara Nesti. Ha lavorato, 
tra gli altri, con Ugo Chiti, Remondi e Caporossi, Pamela 
Villoresi, Diego Debrea, Giancarlo Cobelli, Graham 
Vick, Robert Carsen Stefano Massini, Teatro di Piazza 
o d’Occasione, Teatro Metropopolare, Laboratorio 
Nove. Firma la sua prima regia con lo spettacolo 
Aschenputtel- La ragazza della cenere. Insegna presso 
il Laboratorio Nove House. Conduce un laboratorio 
teatrale per attori-detenuti alla C.C. La Dogaia di Prato.

SANDRA GARUGLIERI
Si forma come attrice all’interno del Laboratorio Nove, 
Centro di Ricerca Teatrale Fiorentino fondato nel 1982. 
Dal 1988 è attrice della compagnia Laboratorio Nove 
e sviluppa sotto la direzione della regista Barbara 
Nativi un percorso di creazione teatrale sia attraverso 
approfondimenti sulla drammaturgia contemporanea 
sia attraverso lavori di creazione. 
In collaborazione con il Festival Internazionale Intercity 
lavora con molti registi internazionali G. Cernjachovskji, 
M.A. Pereira, P.Bigel, D.Droogoole M. Marmarinos, 
B.Brezovec. Cura la regia del progetto Congelata di S. 
Calamai e de Le regole del saper vivere nella società 
moderna di J.L.Lagarce. Con alcuni componenti della 
compagnia dirige ed è in scena nel spettacolo Fabula 
Alcesti . È attrice In Medea/Mayday e “Giusto la fine 
del mondo” con la regia di Simona Arrighi. Nel 2012 
e 2013 con la regia di Michael Marmarinos è in scena 
nello spettacolo Insenso al Festival di Atene.
È responsabile della Scuola di Formazione per Attori e 
Artisti della Scena Laboratorio Nove e realizza percorsi 
di perfezionamento e/o aggiornamento su specifiche 
tecniche teatrali. Dal 2000 cura la progettazione delle 
attività dell’Associazione Laboratorio Nove.

EMANUELA MASCHERINI
Attrice, autrice e regista. Inizia il suo percorso di 
studio presso Il laboratorio Nove. Si diploma poi 
in recitazione presso il Centro sperimentale di ci-
nematografia (Roma) e in regia presso la New York 
film Academy (NY). Perfeziona gli studi con un se-
minario di Ivana Chubbuk (Actor’s Studio-LA), con 
master presso l’Accademia Nazionale d’arte dram-
matica Silvio d’amico e con laboratori di: Ugo Chiti, 
Ascanio Celestini, Guido Chiesa, Pierpaolo Pirone, 
Franco Bocca Gelsi, Beatrice Bracco, Nelo Risi. Fin 
da adolescente lavora come attrice in teatro, cinema 
e televisione collaborando fra gli altri con: Francesca 
Archibugi, Guido Chiesa, Marco Limberti, Riccardo 
Donna, Antonello Grimaldi, Tiziana Aristarco, Giu-
seppe Capotondi, Tessa Bernardi, Barbara Nativi, Pie-
luigi Alli, Alvaro Piccardi, Claudia della seta, Robert 
Carsen, Daniele Lamuraglia. I suoi lavori da regista e 
le sue opere letterarie hanno ricevuto premi sia na-
zionali che internazionali.  Il suo percorso autoriale, 
che si caratterizza per l’attenzione sull’identità fem-
minile e sui temi legati alla contemporaneità, risente 
di un forte interesse sociologico coltivato in ambito 
accademico con una Laurea in scienze politiche, me-
dia e comunicazione.

SILVANO PANICHI
Inizia il suo percorso artistico nel 1973 con il Col-
lettivo Victor Jara accanto a Davide Riondino. Nel 
1983 fonda il Laboratorio Nove di cui è insegnante e 
attore e attuale direttore artistico. Partecipa a tutte 
le produzioni della Compagnia diretto da Barbara 
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055 4206021- 335 373637
info@LABORATORIONOVE.it
www.LABORATORIONOVE.it

info e iscrizioni

SEDE DEI CORSI
LABORATORIO NOVE HOUSE
via Matteotti, 88, Sesto Fiorentino (FI)

TEATRO DELLA LIMONAIA
via Gramsci, 426, Sesto Fiorentino (FI)

segreteria
LABORATORIO NOVE HOUSE
via Matteotti, 88, Sesto Fiorentino (FI)

Orario:
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16

Nativi, Rickard Gunther, Paula De Vasconcelos, Anto-
nio Pereira, Roxana Silbert, Branko 
Brezovec, e Luca Camilletti. Come regista cura vari 
spettacoli come Paseo por Madrid, Woyzeck e La 
Guerra di Troia non si Farà. Nel campo cinematogra-
fico è attore con Alessandro Benvenuti, Paolo Brogi 
Taviani e Silvio Soldini. 
Ha diretto per 15 anni il Festival Intercity e il Teatro 
della Limonaia. È stato insegnante per vari corsi di for-
mazione sull’attore con i programmi europei del FSE.

LUANA RANALLO
Inizia gli studi teatrali presso il “Laboratorio del 
Nove” di Firenze, con Barbara Nativi e Silvano Pani-
chi. Diplomata alla Scuola di Teatro “Circo a Vapore” 
di Roma, segue i seminari sulla voce con Kaia Ander-
son e Claudia Bombardella. Segue i corsi alla Scuo-
la Internzionale di Teatro di Roma con Emmanuel 
Gallot Lavallèe, Insegna teatro in molte scuole della 
Toscana, collaborando, sia come attrice che come 
insegnante, con diverse compagnie teatrali, tra cui 
Giallo Mare Minimal Teatro di Empoli e Laboratorio 
9 di Sesto Fiorentino.
Produce spettacoli per bambini e adulti.

MARCO TOLONI
Laureato in letterature comparate si diploma al 
Centro Avviamento all’Espressione MIM diretto da 
Orazio Costa Giovangigli e successivamente alla 
scuola del Teatro Stabile di Torino diretta da Luca 
Ronconi. È tra gli allievi della seconda edizione dell’ 
Ecole des Maitres diretta da Franco Quadri con, ol-
tre Luca Ronconi, i maestri Yannis Kokkos, Lev Dodin, 
Peter Stein. Ha lavorato con vari registi tra i quali 
Luca Ronconi, Mauro Avogadro, Cesare Lievi, Elio 
dÈCapitani, Ferdinando Bruni, Walter Le Moli, Julie 
Taymor, Elie Malka, Jean Cristophe Sais,Mario Perrot-
ta. All’attivitÀ di attore ha affiancato in questi anni 
quella di insegnante in laboratori e scuole di teatro 
riconosciute a livello nazionale.
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