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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’atten-
zione diversa che mira a comprenderne e accoglierne la complessità.  Per questo

il termine scuola ci pare inappropriato e lo scegliamo tradendolo.
La storia del LaboratorioNove non è fatta di posizioni da difendere, ma di continui e corag-

giosi 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 ap-
profondimenti, 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 
Laboratorionove considera l’allievo prota-
gonista 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 inse-
gnanti, può scegliere di frequentare a partire 
dalle proprie motivazioni e obiettivi. Ogni la-
boratorio 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 fre-
quentare i seminari desiderati a seconda delle 
loro competenze pregresse.

 Per ogni seminario frequentato la Scuola 
rilascia un attestato di frequenza che potrà es-
sere utilizzato per i crediti formativi universita-
ri (DAMS e PROGEAS).

La scuola dà inoltre la possibilità di richiede-
re un attestato per la valutazione dei crediti 
formativi extrascolastici per il triennio delle 
scuole secondarie di secondo grado.
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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’at-
tore 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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 E’ 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 
Laboratorionove House

 Possibilità 2 BORSE DI STUDIO offerte da 
Unicoop Firenze - Sezione Soci Sesto Fiorentino e 
da Laboratorionove 

Contenuti:
 Consapevolezza  dell’attore nello spazio, in 
relazione al  partner  e al gruppo 
Indagine  dei propri mezzi espressivi attraverso 
il  training fisico.
 Esplorazione dei mezi 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  individua-
le e di gruppo
 Sviluppo della creatività scenica individuale 
e corale
 Sviluppo della comprensione delle dinami-
che compositive dello spettacolo finale.

 QUANDO  
dal 5 novembre a fine maggio
2 incontri settimanali 
lunedì e mercoledì
dalle ore 21 alle 23.30

BASE
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Le tecniche vocali e fonetiche fatte di esercizi di scio-
glimento, filastrocche che favoriscono l’articolazione e 
lo scioglimento della mandibola, l’autocontrollo di una 
corretta respirazione, sono materia che un attore so-
prattutto 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 inten-
dono approfondire ed acquisire il modo corretto per 
continuare a praticare gli esercizi anche in autonomia 
cercando di diventare docenti di se stessi. Si affronteran-
no 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’ascol-
to 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 ricer-
ca 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 toc-
care cose elementari con l’emozione della prima volta, 

 DOVE
Sesto Fiorentino 
Laboratorionove House

 QUANDO  
dal 11 gennaio al 22 febbraio
1 incontro settimanale
venerdì
dalle ore 21 alle 23.30

 DOVE
Sesto Fiorentino 
Laboratorionove House

 QUANDO  
sabato 13 e domenica 14 aprile
1 incontro settimanale
1 week end intensivo
dalle ore 14 alle 20

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 dif-
ferenti.

nello stesso tempo in cui si prende coscienza della no-
stra individualità. L’intenzione e il pensiero si armonizza-
no con l’azione e il gesto.



SCUOLA DI TEATRO LABORATORIONOVE

CRESCITA

Roberto Zucco di Bernard Marie Kol-
tès è il testo input che accompagna 
e segna il lavoro di tutti i laboratori 
di crescita di questo anno scolastico.  
Crediamo che occorra offrire occa-
sioni diverse per esperire e valoriz-

 I laboratori hanno come obietti-
vo lo sviluppo di alcuni ambiti della 
pratica della scena a partire da un 
progetto artistico autoriale.
Prevedono una restituzione pub-
blica finale. E’ 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 ma-
niera di affrontare il palcoscenico.
Approfondimento dell’uso degli stru-
menti di base acquisiti al propedeuti-
co al fine di portare l’allievo verso un 
livello di recitazione consapevole.

TIRO AL BERSAGLIO 
EMOZIONE E ARTIFICIO: LIMITE SOTTILE
HOMO SAPIENS SAPIENS

LABORATORIO TEATRALI INTENSIVI

zare la pluralità degli sguardi verso la 
scena: ogni laboratorio sarà autono-
mo nelle scelte didattiche e artistiche 
ma cooperativo nel condividere il 
materiale letterario di partenza.
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Un attore in scena non può eseguire il compito 
“Sii felice” più di quanto non possa eseguire 
l’ordine “non pensare ad un ippopotamo”.
David Mamet

 CF 15

 DOVE
Sesto Fiorentino 
Laboratorionove House

 QUANDO  
dal 8 ottobre al 28 novembre
2 incontri settimanali 
lunedì e mercoledì
dalle ore 21 alle 23.30

CRESCITA
LABORATORI TEATRALI INTENSIVI

TIRO AL 
BERSAGLIO
A cura di Sandra Garuglieri

Un’opera teatrale è progettata, se è stata 
progettata correttamente, come una serie di 
situazioni nelle quali e attraverso le quali il pro-
tagonista cerca faticosamente di raggiungere il 
proprio obiettivo.
Ecco: quell’obiettivo diventa il focus del nostro 
lavoro. A partire dalla lettura/comprensione 
del testo scelto cercheremo di rispondere alle 
domande utili che ogni attore dovrebbe porre 
a se stesso  per restituire la parola scritta in 
dramma scenico. Individuiamo  le situazioni dei 
vari personaggi all’interno dell’opera e proce-
diamo alla ricerca per ognuno dei propri obiet-
tivi, ossia del bersaglio da centrare.
Ma attenzione: l’’attore non è un mero ese-
cutore, né si deve perdere in interpretazioni 
psicologiche rispetto al personaggio. L’attore 
non deve preoccuparsi di “esprimere emozioni 
o stati”, bensì “vivere conflitti e sperimentare 

reazioni”.  La capacità di recitare è fondamen-
talmente un’abilità fisica; non è un esercizio 
mentale, e non ha assolutamente nulla a che 
fare con l’abilità di superare un esame.
Il compito dell’attore è quello di presentarsi sul 
palco e di usare le battute, la sua volontà e il 
suo buonsenso per cercare di raggiungere un 
obiettivo in linea a quello del protagonista.
E il suo compito finisce qui

“Il teatro è il viaggio di un soggetto 
in movimento”
Georges Banu
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 CF 15

 DOVE
Sesto Fiorentino 
Laboratorionove House

 QUANDO  
dal 10 dicembre al 6 marzo
2 incontri settimanali 
lunedì e mercoledì
dalle ore 21 alle 23.30

CRESCITA
LABORATORI TEATRALI INTENSIVI

EMOZIONE 
E ARTIFICIO:
LIMITE SOTTILE
A cura di Marco Toloni

Sono sempre più convinto che lo studio ap-
profondito 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’at-
tore difficilmente raggiungerà una sua espres-
sione  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 fon-

damentale, quello appunto di “fare arte”, saran-
no l’oggetto di interesse principale del corso 
con un occhio sempre attento all’interpretazio-
ne del testo in vista della sua messa in scena. 
Credo in un attore artigiano che fa dell’intera-
zione tra talento, emozione e tecnica il punto 
focale della propria preparazione.
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Il corpo dell’attore, nelle sue manifestazioni 
estreme, sia violento, scandaloso o docile, ma 
sempre rigorosamente disciplinato, rappresen-
ta il focus centrale del mio punto di vista sulla 
pratica del teatro. 
I nostri corpi sono tutti identici sul piano strut-
turale e, tuttavia, siamo tutti diversi. Ogni corpo 
è, infatti, una specie di mappatura di tutte le 
nostre esperienze passate.
Ogni mattina quando ci svegliamo, ci troviamo 
faccia a faccia con questo strano strumento che 
è il corpo, di cui non siamo in grado di capire 
tutto, eppure, per qualche strano meccanismo, 
riusciamo più o meno, sempre a cavarcela.
Esso incarna, dall’inizio della nostra vita, il modo 
più facile, ma anche più potente, di agire sulla 
realtà. 
Il nostro corpo, comune a tutti e allo stesso 
tempo così intimo, crogiuolo di memorie fisi-
che ed emotive, è per me l’epicentro del lavoro 
attoriale. 

 CF 15

 DOVE
Sesto Fiorentino 
Laboratorionove House

 QUANDO  
dal 18 marzo a 22 maggio
2 incontri settimanali 
lunedì e mercoledì
dalle ore 21 alle 23.30

CRESCITA
LABORATORI TEATRALI INTENSIVI

HOMO SAPIENS 
SAPIENS
A cura di Ilaria Cristini
Il primo principio è aprire gli occhi guardare  
e vedere ciò che si guarda. 
César Brie

In questo senso l’Azione acquista un valore 
fondamentale nella messa in scena. 
Nel teatro che prediligo, non ci sono quindi 
tracce di realismo psicologico poiché le azioni 
rispondono sempre da un impulso fisico.
L’azione obbliga l’attore a un’attivazione del 
processo creativo, a essere autore e non sem-
plicemente esecutore; da questo punto di vista 
l’individualità dell’attore, la sua personalità, di-
viene elemento centrale nel lavoro.
Il laboratorio parte quindi da un allenamento al 
sentire, per raggiungere una verità che si fonda 
su processi biologici. La stanchezza fa cadere le 
maschere, ci obbliga a un’onestà fisica e psico-
logica, che costituisce la base, nel mio lavoro, 
di un processo di creazione artistica. Ciò che 
m’interessa profondamente è l’atto del fare, il 
tempo reale dell’azione sincera, che diventa un 
veicolo verso la parola. 
Il laboratorio studierà la relazione tra atto fisico 
e forma verbale, ossia come una serie di azioni 
organizzate nello spazio possono essere mezzi 
di ricerca, creazione e composizione di un’azio-
ne performativa finale.



SCUOLA DI TEATRO LABORATORIO NOVE

SVILUPPO
L’obiettivo di questo laboratorio con-
clusivo non è solo la messa in scena 
di un testo teatrale, ma l’elaborazione 
di un percorso completo per la for-
mazione dell’attore creativo in grado 
di gestire le proprie acquisite compe-
tenze 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 COME LO VORREI
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Il Teatro è un’arte rapace.  Si nutre voracemente di 
corpi e di anime che sfidano le leggi fisiche e mo-
rali, sempre in bilico sul confine dell’impossibile, alla 
ricerca di forti passioni e slanci temerari.  Il Teatro è 
il cornicione sconnesso di un vecchio palazzo, da cui 
i corpi si lanciano nel vuoto, dove l’oro e il velluto 
rosso non possono più mascherare le crepe, le spac-
cature, la corrosione che sbriciola le antiche vestigia.
In questo orror vacui contemporaneo mi da sollievo 
pensare che il Teatro sia un’arte infettata dalla Vita. 
Per questo esso può risorgere dalle proprie ceneri 
ogni volta, e, come la peste invadere le strade, sovverti-
re l’ordine sociale e morale, creare un universo paralle-
lo in cui l’esperienza umana sia centrale e amplificata. 
(cit. A. Artaud)
Il corpo dell’attore è al centro di questo teatro ed 
è un corpo modificato attraverso un allenamento 
rigoroso. Gli attori non possono sfuggire alla propria 
anatomia, alla propria indole, al proprio sesso, al pro-
prio peso, alla propria energia. Partendo da quest’as-
sioma, il performer, che si manifesta come personag-
gio sulla scena, è prima di ogni cosa un individuo, così 
come lo è fuori dalla convenzione teatrale. Prima di 
essere un interprete, l’attore deve essere se stesso.  
Il teatro che mi piace è la ricerca di uno stato fisico e 
mentale che porta l’artista ad accettare il suo essere 
“animale”, e quindi i suoi istinti e impulsi primordiali. 
Si tratta di una forma di libertà che si raggiunge non 
dal caos, ma da una disciplina crudele.  Così Artaud 
ne Il Teatro e il suo Doppio definisce la funzione 

 CF 25

 DOVE
Sesto Fiorentino 
Laboratorionove House

 QUANDO  
dal 23 ottobre a fine maggio
2 incontri settimanali 
martedì e giovedì
dalle ore 21 alle 23.30

SVILUPPO
LABORATORIO TEATRALE CON PROGETTO PRODUTTIVO

IL TEATRO COME 
LO VORREI
A cura di Ilaria Cristini, Sandra 
Garuglieri e Silvano Panichi

dell’attore: L’attore deve essere come un serpente, in 
grado di percepire le vibrazioni della terra e di trasmet-
terle agli spettatori, come quello di un uccello il suo 
corpo deve essere privo di ossa e di pesantezza…Il la-
boratorio prevede una prima fase di creazione, in cui 
lavoreremo su tecniche di improvvisazione fisiche e 
verbali. Esse definiscono l’ambiente della ricerca e 
aprono alla sperimentazione della sfera immaginifica. 
Nel corso di un esercizio di creazione l’attenzione 
fisica e mentale è all’erta. Imparare a essere ricettivi, 
a trasmettere e ricevere impulsi, è il primo passo 
verso l’onestà della pratica teatrale. Questo primo 
step di lavoro prevede una certa libertà per l’attore 
e lo autorizza a muoversi testando le proprie po-
tenzialità. Non è un viaggio sereno. Spesso è un pro-
cesso violento. La libertà è visibile soltanto quando 
è circoscritta da chi guida il lavoro, arginata, limitata, 
in un quadro definito. Ed è qui che nasce il conflitto, 
il dramma, che poi è l’essenza del teatro. Gli attori 
vivono spesso questo limite come una crudeltà pri-
vata, cercano di ribellarsi, di risolvere i problemi, di 
far fronte alla sofferenza che si prova stando dentro 
ad un’intelaiatura spazio - temporale. Ed è proprio 
qui che accade il miracolo del Teatro, nello scontro 
tra l’umanità e la materia. E’ in questo momento che 
entra in gioco il testo. Esso diventa l’impianto su cui 
poter comporre tutto il materiale raccolto. La scel-
ta drammaturgica sarà fatta quindi durante il corso 
del lavoro. Una rappresentazione teatrale è fatta  
semplicemente di due cose: il corpo degli attori e 
il contenuto della storia. Il Teatro che mi interessa 
è ridotto all’osso: da una parte le storie, dall’altra gli 
attori e gli spettatori, perché, come Artaud ancora ci 
insegna, il Teatro esiste ed esisterà per sempre grazie 
al suo potere di rifondare la relazione tra gli uomini 
attraverso l’esperienza concreta del Teatro.  Il Teatro 
genera altro Teatro ed è questo che mi auguro per 
i tempi a venire. 
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SCUOLA DI TEATRO LABORATORIO NOVE

FOCUS
Dedicato a coloro che hanno già sviluppato una conoscenza riguardo
alla scena

 DOVE
Sesto Fiorentino 
Laboratorionove House

 QUANDO  
dal 6 dicembre al 17 marzo
1 incontro settimanale
giovedì dalle ore 21 alle 23.30

L’ISOLA
DEL TESORO
A cura di Luca Camilletti
Si tratta di un percorso laboratoriale che si attiva 
per essere parte di un processo di studio sulla sce-
na. Nell’estensione della sua durata il laboratorio 
consiste nell’attraversamento di un’idea di creazio-
ne mediante diverse pratiche di approfondimento: 
la presenza scenica,  l’attenzione dello sguardo, 
riferimenti della storia recente delle arti performa-
tive,  l’analisi dei segni della rappresentazione,  il 
lavoro autoriale della composizione. 

 La scena è un artificio, un luogo di visioni, uno 
spazio di ricerca per un salto nel buio e nel vuoto. 
Nell’evoluzione contemporanea della figura dell’arti-
sta di scena, il percorso di studio attoriale si muove 
attraverso una serie di elementi incogniti e individuali 
che costituiscono il valore della presenza umana. Sen-
za ormai più il conforto di una tecnica al servizio della 
bellezza interpretativa, l’esperienza in scena si confer-
ma come il momento in cui la persona è quello che 
è, ma soprattutto è ciò che si trova a fare. Un attore 
fa della presenza in scena il proprio campo di ricerca 
sensibile, l’estensione della propria scatola nera, la de-
costruzione della conoscenza.
 Il panorama d’indagine riguarda la comparsa della 
qualità di qualcosa alterato da un malfunzionamento, 
cioè sciogliere le certezze dalla consuetudine e nutri-
re l’immaginario indispensabile per configurare uno 
slittamento del potere evocativo. Fare quest’esperien-
za può significare sospendere un giudizio sulle cose, 
anche sul proprio sguardo sulle cose, pur di essere 
attratti da ciò che non sia già familiare, conosciuto, 
confortante. In questo contesto si inserisce la visione 
di opere d’archivio di arte performativa del secolo 

scorso, per studiare ciò che è già successo in un dato 
momento, per perdere e trovare riferimenti e dipen-
denze, e cercare uno spostamento.
 Spostare l’attenzione, alterare i territori della li-
nearità, scavare dentro le visioni che sostengono il 
linguaggio. Le parole contenute nel libro Cuore di 
tenebra di Joseph Conrad, e quelle del romanzo La 
famosa invasione degli orsi in Sicilia di Dino Buzzati 
aprono squarci che si manifestano con un’essenza di 
estraniamento, in libertà, senza teorema, con obiettivi 
precisi. La distanza minore fra l’immaginario e il con-
trollo è la condizione possibile di un teatro da cercare 
e di cui avere bisogno, come il nostro tempo. Le pa-
role del libro Profanazioni di Giorgio Agamben resti-
tuiscono ossigeno alla conoscenza, come in un atto 
di resistenza ad ogni separazione, ad ogni tentativo di 
vandalismo culturale. Per continuare a non distinguere 
il visibile dall’invisibile.
Il laboratorio prevede anche alcuni week end in-
tensivi. Il calendario definitivo verrà consegnato ad 
inizio corso

 CF 20
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WORKSHOP INTENSIVO CON LA POSSIBILITA’
DI OTTENERE DUE BORSE DI STUDIO DESTINATE
A DUE ALLIEVI ATTORI PER UNA SETTIMANA
DI STUDIO IN CROAZIA

 Quattro   giorni di workshop in full 
immersion con il regista croato Bran-
ko Brezovec. Durante il workshop 
verranno individuati due giovani attori 
che potranno usufruire di una borsa 
di studio per partecipare ad una ma-
ster class presso l’Accademia d’arte 
drammatica di Zagabria.

PROGETTO SPECIALE
CROAZIA/ITALIA

ALTA FORMAZIONE

Il programma del workshop
e le date di svolgimento saranno pub-
blicate a breve sul nostro sito www.
laboratorionove.it dove saranno in-
dicati dettagli, calendario e istruzioni 
per l’iscrizione.

Gli interessati saranno selezionati sul-
la base di curriculum vitae.

 DOVE
Sesto Fiorentino 
Laboratorionove House

 QUANDO  
7,8,9 e 10 dicembre

Non psychologicol acting:
stage materialism & gestus
a cura di Branko Brezovec
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SCUOLA DI TEATRO LABORATORIO NOVE

DRAMA

 DOVE
Sesto Fiorentino 
Laboratorionove House e Teatro della Limonaia

 QUANDO  
Dal 10 ottobre al 28 novembre
1 incontro settimanale
mercoledì dalle ore 18.00 alle 20.00 

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

La scuola laboratorionove ha scelto quest’an-
no di aprire una sezione interamente dedicata 
alla drammaturgia, con proposte differenti che 
mettano al centro dell’ attenzione il testo tea-
trale, dalla scrittura alla lettura al suo approdo 
in palcoscenico. L’intento è quello di fornire agli 
allievidella scuola  la possibilità di un ampliamen-
to/approfondimento  delle proprie conoscenze 
drammaturgiche, parallelo e complementare alla 
preparazione attoriale ma anche di avvicinare al 
testo teatrale chi desidera amplioare in gruppo 
la propria esperienza di spettatore.

LEGGERE TEATRO 
Ottobre | Novembre: appuntamenti pome-
ridiani di due ore per analizzare, comprendere, 
discutere insieme testi teatrali del Novecento o 
di drammaturgia contemporanea a partire dalla 
loro lettura.
Aperto a tutti.
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IL MIO TESTO PREFERITO
PROGETTO MISE EN ESPACE 

1° fase 
Formazione di un gruppo di lettura autonomo che 
sia interessato a conoscere e confrontare alcuni 
testi significativi della drammaturgia contemporanea 
consigliati dal tutor. 

2° fase
Incontri collettivi e aperti a tutti per la discussione 
sui testi sotto la guida del tutor; scelta di quello più 
interessante per il gruppo. 

3° fase
Appuntamenti per la creazione di una mise en 
espace del testo scelto con i partecipanti del gruppo 
di lettura eventualmente integrati da altri allievi della 
Scuola di Teatro

 DOVE
Sesto Fiorentino 
Laboratorionove Housee Teatro della Limonaia

 QUANDO  
dal 9 gennaio al 22 maggio
2 mercoledì al mese
alle ore 18.00 alle 20.30

 DOVE
Sesto Fiorentino 
Laboratorionove Housee Teatro della Limonaia

 QUANDO  
dal 2 febbraio a fine maggio
2 mercoledì al mese
giovedì dalle ore 18.00 alle 20.30
+4 sabati intensivi

SCRIVERE TEATRO 
Febbraio | Maggio: 40 ore per un percorso 
pratico di avvicinamento alla scrittura teatrale 
che si concluderà con la scrittura di un testo 
collettivo e una performance a cura degli allievi 
attori della Scuola di Teatro.
Aperto a tutti: attori e appassionati di teatro, 
scrittori e aspiranti
Modalità: pratica, laboratoriale.  In gruppo si 
affrontano gli strumenti della scrittura teatra-
le, si leggono testi di riferimento, si mettono a 
fuoco i contenuti di cui si vuole scrivere; si scri-
ve all’impronta e si analizzano i testi individuali 
prodotti; poi si continua a scrivere da soli con i 
‘compiti a casa’ che portano avanti il lavoro fino 
all’appuntamento successivo. L’obiettivo è quel-
lo di guidare ogni allievo a scrivere una scena 
che andrà a comporre la serata pubblica con-
clusiva. Ogni autore potrà ascoltare/verificare la 
propria scena direttamente con gli allievi attori 
che dovranno recitarla, in un confronto prezio-
so con la scena.
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 Conoscenza ed esposizione del metodo
di lavoro e condivisione dei risultati ottenuti
dai laboratori precedenti 
 Studio e analisi della sceneggiatura
 Training attoriale 
 Prove pratiche di recitazione
 Tecniche d’improvvisazione
 Prove pratiche con telecamera
 Correzione degli errori in video
 Preparazione al provino 

INCONTRI
 Incontri con attori e registi di esperienza 
pluriennale trasversale tra teatro, cinema e 
televisione
 Incontri e approfondimenti su diversi modi 
del fare cinema e audiovisivo (cinema d’autore, 
cinema commerciale, televisione, spot)

SCUOLA DI TEATRO LABORATORIO NOVE

CINEMA
recitazione
cinematografica
A cura di Emenuela Mascherini

Dedicato sia a professionisti che vogliono met-
tere a fuoco la differenza tra recitazione cine-
matografica, teatrale e televisiva, che a non pro-
fessionisti che desiderino iniziare un percorso di 
studio valorizzando i propri mezzi espressivi.
La destinazione del laboratorio ad un’eventuale 
utenza eterogenea dal punto di vista della pre-
parazione riproduce ciò che realmente accade 
durante l’esperienza professionale. E’ infatti usua-
le 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 atto-
re deve saper affrontare durante la lavorazione 
cinematografica.
Un percorso di ricerca e di studio individuale 
guiderà i partecipanti verso la consapevolezza 
necessaria al miglioramento della recitazione 
nello specifico cinematografico.
La partecipazione alle diverse sessioni non pre-
vede vincoli dal punto di vista della continuità.
Trattandosi di un lavoro individuale ogni labo-
ratorio andrà in approfondimento rispetto al 
lavoro svolto in precedenza.
Un percorso di 5 weekend pratici e intensivi 
di studio, approfondimento e ricerca a cadenza 
mensile che sarà di riferimento per la messa a 
fuoco dello specifico cinematografico: 

 DOVE
Sesto Fiorentino 
Laboratorionove House

 QUANDO  
da novembre ad aprile
5 weekend di 16 ore ciascuno, dalle 10 alle 18
17/18 novembre
15/16 dicembre
19/20 gennaio
16/17 febbraio
23/24 marzo
Calendario degli incontri e degli approfondi-
menti da definire



20

SCUOLA DI TEATRO LABORATORIO NOVE

LABORATORIO
DI PEDAGOGIA TEATRALE

 DOVE
Sesto Fiorentino 
Laboratorionove House
il corso si rivolge ad un massimo da 10 perso-
ne. 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 dipendo-
no le capacità di apprendimento e di relazione dei bam-
bini. 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’apprendi-
mento dei bambini, promuove anche uno sguardo più 
aperto verso nuovi linguaggi, forme di relazione e di co-
municazione Il  corso si rivolge ad attori, principianti e 
professionisti, interessati a promuovere la cultura teatrale, 
attraverso la realizzazioni di laboratori nelle scuole dell’in-
fanzia e dell’obbligo.
Cosa prevede il corso: un percorso artistico, che at-
traverso 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, ri-
portando 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, coordina-
mento, respirazione;
 la comunicazione con i bambini: il piacere del gioco, 

l’approccio “non mentale”, lo sguardo senza giudizio, ro-
vesciamento del concetto di fallimento, stimolare e con-
tenere 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 movi-
mento 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 medie-
vale, i narratori-mimatori, le maschere teatrali, il clown 
teatrale;
 elementi teorici: gli obiettivi formativi, la comunicazio-
ne non verbale, il rapporto con la classe e gli insegnanti, 

 QUANDO  
Da ottobre a maggio / totale 92 ore
6 weekend di 12 ore ciascuno, dalle 10 alle 17 
a cadenza mensile.Totale: 72 ore
27/28 ottobre
24/25 novembre
15/16 dicembre

26/27 gennaio
23/24 febbraio
30/31 marzo

- 20 ore di tirocinio, in qualità di assistente, nei 
laboratori teatrali condotti dall’insegnante
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SCUOLA DI TEATRO LABORATORIO NOVE

LINGUAGGI 
DELLA SCENA
Dialoghi sulla scena contemporanea

TALK SHOW
Concept e regia:
Sotterraneo 
In scena:
Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Daniele Villa 
Allestimento:
 Marco Santambrogio
Grafiche:
Isabella Ahmadzadeh
Produzione:
Sotterraneo

in collaborazione con AttoDue
col sostegno di Comune di Firenze, Regione Tosca-
na, Mibact
Sotterraneo fa parte del progetto Fies Factory
ed è residente presso l’Associazione Teatrale
Pistoiese

 DOVE
Sesto Fiorentino 
Laboratorionove House

 QUANDO  
Calendario in via di definizione

Di cosa parliamo quando parliamo di spetta-
colo dal vivo? Questo formato risponde alla 
nostra esigenza di incontrare altri teatranti, di 
quelli che non solo creano spettacoli ma si fer-
mano anche a domandarsi che senso ha fare 
questo mestiere al tempo della rivoluzione 
digitale. Perciò ci sediamo intorno a un tavolo 
con alcuni degli autori più rigorosi del teatro 
contemporaneo italiano e ne parliamo, con 
la dovuta autoironia. E lo facciamo in forma 
pubblica, perché non si dà ‘live art’ senza la Re-
pubblica Democratica degli Spettatori. Un po’ 
talk ragionato e un po’ show divertito, un’ora 
di palestra culturale su questo fabulous invalid 
(per dirla con Orson Welles), disciplina mille-
naria che è sempre sul punto di morire e non 
muore mai. 
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STEP 1
STEP 2
OPEN CLASS/AM-ATTORI

SCUOLA DI TEATRO LABORATORIO NOVE

PERCORSO
PLAY THEATRE

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

 Il percorso è rivolto a tutti colo-
ro che sono principianti assoluti nel 
campo delle arti sceniche e inten-
dono avvicinarsi al teatro non per 
imparare un mestiere ma per scopri-
re e approfondire le loro potenzialità 
creative, artistiche e relazionali.



Si propone di sviluppare nell’allievo la consa-
pevolezza della propria presenza scenica e del 
proprio potenziale creativo a partire dalla valo-
rizzazione della propria individualità in un co-
stante 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
Fabio Mascagni

La seconda tappa del percorso prevede, oltre 
alla ripresa degli strumenti acquisiti, l’approfon-
dimento del rapporto con il testo scritto. Si 
lavorerà sul linguaggio verbale per acquisire gli 
strumenti necessari per destreggiarsi nei mean-
dri 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 sto-
ria.  Scoprire il testo in maniera attiva e dinami-
ca 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 fidu-
cia del proprio momento creativo e a evitare 
le trappole della comprensione intellettualistica. 
In sostegno all’attore pochi strumenti ma fon-
damentali per affrontare la scena e il testo scrit-
to senza blocchi e paure.

équipe
Sergio Aguirre

 CF 15  CF 15

 DOVE
Sesto Fiorentino 
Laboratorionove House
Teatro della Limonaia  DOVE

Sesto Fiorentino 
Laboratorionove House

 QUANDO  
dal 29 ottobre a fine maggio
1 incontro settimanale 
lunedì dalle ore 18 alle 20.30
oppure dalle 21 alle 23.30
Offerta promozionale su Groupon!

 QUANDO  
dal 30 ottobre a fine maggio
1 incontro settimanale 
martedì dalle ore 21 alle 23.30

PERCORSO PLAY THEATRE

LABORATORIO 
TEATRALE
STEP 1

LABORATORIO 
TEATRALE
STEP 2
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E’ 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 in-
traprendere l’esperienza  a livello professionale 
ma considerala un’occasione per condividere 
l’avventura appassionante sul palcoscenico.

Dopo l’esperienza dell’anno precedente sulla 
drammaturgia contemporanea internazionale, 
quest’anno il gruppo si cimenterà su di un clas-
sico del teatro: Carlo Goldoni.
La scelta di quest’ autore  ci permette di esplo-
rare la dimensione del comico attraverso l’ope-
ra del padre della commedia  moderna.

 DOVE
Sesto Fiorentino 
Laboratorionove House
Teatro della Limonaia

 QUANDO  
dal 31 ottobre a fine maggio
1 incontro settimanale 
mercoledì dalle 21 alle 23.30

PERCORSO PLAY THEATRE

LABORATORIO 
OPEN CLASS/Am-attori
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A cura di Fabio Mascagni

Goldoni ha una visione critica del mondo, turba 
l’equilibrio dei valori della vita delle classi sociali 
rappresentate. Tale visione va oltre le intenzio-
ni dell’autore ed il modello della sua riforma. 
Nelle scene goldoniane si ha la sensazione di 
un’insanabile irrequietezza, che si sospende con 
il lieto fine tradizionale, sancito dai soliti matri-
moni. Il segreto del comico goldoniano consiste 
nel singolare piacere del vuoto dello scambio 
sociale, dell’estraneità tra i personaggi dialogan-
ti e della crudeltà di vita di relazione. 

La scelta della commedia di Goldoni sulla qua-
le lavorare si adatterà alle esigenze artistiche e 
numeriche del gruppo che si formerà. 
 

équipe
Fabio Mascagni



LABORATORIO TEATRALE PER BAMBINI
LABORATORIO TEATRALE PER RAGAZZI
LABORATORIO TEATRALE PER ADOLESCENTI

SCUOLA DI TEATRO LABORATORIO NOVE

giovani
interpreti

Percorsi dedicati ai ragazzi 
dai 6 ai 17 anni
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Il teatro per i bambini è prima di tutto uno 
spazio di gioco, dove potersi muovere, esplo-
rare, trasformare il mondo e reinventarlo, dove 
esplorare il proprio corpo, lo spazio e gli ogget-
ti, come fossero strumenti magici per racconta-
re storie sempre nuove.
La “Compagnia dei Piccoli” riprende il suo 
viaggio alla scoperta del Teatro, per incontrare 
attraverso il Gioco Teatrale, sempre nuove pos-
sibilità creative ed espressive.

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

Fascia di età:
6 > 10

 DOVE
Sesto Fiorentino 
Laboratorionove House

 QUANDO  
dal 2 ottobre al 17 aprile
1 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 drammatizzazio-
ne 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 indi-
rizzando energie creative.
Attraverso lezioni/incontri a carattere ludico, 
avvalendosi di esercizi psicomotori e altre  tec-
niche 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 sceni-
co, 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 
Laboratorionove House

 QUANDO  
dal 2 ottobre al 10 aprile
1 incontro settimanale 
martedì dalle ore 18.15 alle 20.15

RAGAZZI

i like teatro
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a cura di Luana Ranallo

a cura di Fabio Mascagni
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Beginnings_cominciamenti. Laboratorio di 
pratica teatrale per adolescenti. 
Beginnings è un progetto sperimentale, un per-
corso di studio e di ricerca sul teatro e sulle arti 
performative che si articolerà in più periodi. Il 
teatro è un’arte, uno strumento di conoscenza 
importante poiché attraverso il gioco serissi-
mo delle sue modalità può aprire, rinnovare e 
stimolare il pensiero dell’uomo; un mezzo per 
riflettere e un gioco. Il progetto apre la possi-
bilità di definire un tempo e uno spazio per la 
creazione, un luogo di studio delle arti in cui 
si dialoga, un’ opportunità di condivisione di 
tecniche, principi e riferimenti che riguardano 
il fare teatro e dunque un modo per avvicinarsi 
all’arte teatrale e all’arte dell’attore.

 DOVE
Sesto Fiorentino 
Laboratorionove House

 QUANDO  
dal 24 settembre al 19 dicembre
2 incontri settimanali
lunedì e mercoledì dalle ore 16 alle 18

ADOLESCENTI
Progetto sperimentale

BEGINNINGS
a cura di Antonio Perrone

Infine, il laboratorio come costruzione di uno 
spazio di libertà che ricerca nel progetto crea-
tivo la nascita di una piccola comunità consape-
vole all’interno della comunità quartiere/paese/
città: solidale, impaziente, rivoluzionaria. 

Fascia di età:
14 > 18
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LABORATORIONOVE HOUSE
via Matteotti, 88

TEATRO DELLA LIMONAIA
via Gramsci, 426

055 4206021- 335 373637
info@laboratorionove.it
www.laboratorionove.it

SEDE DEI CORSI

info e iscrizioni

sesto
fiorentino

LABORATORIONOVE HOUSE
via Matteotti, 88
Orario:
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16

segreteria
sesto
fiorentino
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DOCENTI
2018-2019
SERGIO AGUIRRE
Attore, regista e pedagogo si diploma all’Accademia 
Teatrale di Buenos Aires diretta da Raul Serrano. 
Ha lavorato in radio, televisione teatro e cinema. Ha 
partecipato in più di 40 spettacoli con la Compagnia 
Nazionale Argentina (Teatro Cervantes). Dal 1989 è 
in Italia e collabora come insegnante al Laboratorio 
Nove di Firenze. Fonda insieme a M. Nifosì il  Centro 
Iniziative Teatrali, Scuola di Teatro e Centro di Produ-
zioni, a Campi Bisenzio ed è co-direttore artistico del 
Festival Luglio Bambino. 
Lavora con registi del calibro di Richard Gunther e 
Branko Brezovec  e anche in  diversi spettacoli di te-
atro ragazzi. Nel 2014 firma la regia di “Sotto le stelle 
niente muore” di Fernando Arrabal.
Realizza attività come esperto teatrale e docente in 
diversi progetti all’interno di scuole e centri teatrali.

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 Labo-
ratorio 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
E’ responsabile della Scuola di Teatro e Arti della Sce-
na 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 Pic-
colo 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 sta-
gioni ha  interpretato Puck  nel SOGNO DI UNA 
NOTTE DI  MEZZA ESTATE di Shakespeare allo Sta-
bile 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 fioren-
tina 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 Accade-
mia del Teatro. Negli ultimi anni porta in scena sempre 
più spesso monologhi di cui è anche autrice: La Signo-
ra Pirandello, regia Paolo Biribò e Marco Toloni, 2018; 
Tanto Gentile; Lettera alla madre, dal romanzo di Edi-
th Bruck; Windy racconta, sciampo, forbici e pazienza, 
tratto dal romanzo di Lars Gustafsson, regia di Maria 
Cassi; La fabbrica delle donne. Tra le ultime produzio-
ni: 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 Riccar-
do 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 spettaco-
lo al Festival internazionale Meeting in Russia di San 
Pietroburgo, 2008. Tra gli adattamenti di testi letterari: 
Jezabel di Irene Nemirovskij; Il Castello di Kafka; Cre-
atura 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 Sarama-
go. Drammaturgie: Fabula Alcesti, da Euripide e Your-
cenair; Armir, partitura per suoni e pupazzi; FIRENZE, 
libera tutti!,  per il 70° della Liberazione di Firenze.

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, Massi-
miliano Civica, Alfonso Santagata, Cristina Rizzo, Fanny  
& Alexander e Daria Deflorian.
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BRANCO BREZOVEC
Regista teatrale nato a Zagabria nel 1955
Ha studiato filosofia e letteratura comparata presso 
l’Università di Filosofia prima di entrare all’Accademia 
Teatrale di Zagabria dove si è laureato in regia teatrale. 
I suoi primi lavori risalgono ad uno dei più significati-
vi gruppi d’avanguardia degli anni ‘70 nell’ex-Jugoslavia, 
la compagnia teatrale Coccolemocco che  ha fonda-
to e diretto. Con la commedia Ormitha Macarouna-
da (1982) inaugura la sua metodologia sulla scrittura 
drammaturgica che consiste nella giustapposizione di 
testi diversi tra loro (un esempio tra tutti il roman-
zo The Counterfeiters di Andre Gide e The Dumb 
Waiter di Harold Pinter).  Negli ultimi anni Brezovec 
ha lavorato in tutto il territorio dell’ex-Yugoslavia e 
all’estero lavorando su vari generi e in ambienti mul-
ticulturali.  Molti dei suoi spettacoli sono stati invitati e 
premiati molti festival dell’ex Jugoslavia e all’estero. Tra 
i titoli più importanti ricordiamo: La lezione di consen-
so di Baden-Baden , Un giorno nella vita di Ignac Go-
lob , Ormitha Macarounada e Diversi cuochi , Brecht 
1917 , Perché siamo in Vietnam, Minnie? , Mysterious 
Yarn-Spinning Bee, Three Noras Waiting for Baal , King 
Hamlet, El1Ec2Tra3, Caesar , Gran Maestro di tutti i 
cattivi, Kamov, Necrography / Moulin Rouge, Timon of 
Athens, The Glembay In Agony , Galileo Bound ), Salo-
me, The Flying Dutchman . Dal 2002 Brezovec insegna 
all’Academy of Dramatic Art a Zagabria (Dipartimento 
di regia teatrale e radiofonica).

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.  E’ auto-
re 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), atto-
re in opere di Rodrigo García, Zapruder Filmmaker-
sgroup, 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.

ILARIA CRISTINI
Diplomata presso la Scuola di Teatro Laboratorio 
Nove. Frequenta la Scuola Europea per l’Arte dell’At-
tore dove studia con Peter Clough. Partecipa a semina-
ri con Remondi e Caporossi, Pamela Villoresi, Marcello 
Bartoli, Franco Di  Francescantonio, Gabriella Bartolo-
mei, 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, Cri-
stina Rizzo, Sara Nesti. Ha lavorato, tra gli altri, con Ugo 
Chiti, Remondi e Caporossi, Pamela Villoresi, Diego De-

brea, 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 del-
la 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 appro-
fondimenti sulla drammaturgia contemporanea sia at-
traverso 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 . E’ 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 percor-
si di perfezionamento e/o aggiornamento su specifiche 
tecniche teatrali. Dal 2000 cura la progettazione delle 
attività dell’Associazione Laboratorio Nove.

FABIO MASCAGNI
Fabio Mascagni è nato a Prato. Diplomato presso la 
Scuola di  Teatro Laboratorio Nove diretta da Barbara 
Nativi a Firenze nel 1999.  Laureato in Scienze dell’Edu-
cazione Sociale presso l’Università degli Studi di Firenze.  
Prosegue la sua formazione d’attore partecipando a 
Drama In Scena, corso CEE sulla Drammaturgia Con-
temporanea Internazionale diretto tra gli altri da Martin 
Crimp, Xavier Durringer, Patrice Bigel.  Vive e lavora a 
Berlino per circa un anno, dove con artisti provenien-
ti da varie nazioni Europee partecipa alla creazione 
di uno spettacolo tratto dal Decamerone diretto da 
Ingo Kerkoff. Prende parte a laboratori teatrali guidati 
da Giancarlo Cobelli, Valerio Binasco, Marcello Bartoli, 
Serena Sinigaglia.  Ha lavorato, tra gli altri, con Paolo 
Magelli, Lina Wertmuller, Cristina Pezzoli, Angelo Savelli, 
Federico Tiezzi, Stefano Massini, David Ferry, Giancarlo 
Cauteruccio, Patrick Kermann , Maurizio Panici, Luciano 
Melchionna, Guido De Monticelli, Marco Plini, Massimo 
Castri.  Nel 2014 è protagonista del monologo Se ci sei 
batti un colpo  scritto per lui da Letizia Russo e diretto 
da Laura Curino.
Lavora in cinema e televisione con Mario Martone , 
Salvatore Samperi e Antonello Grimaldi.
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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 
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. E’ stato insegnante per vari corsi di forma-
zione sull’attore con i programmi europei del FSE.

ANTONIO PERRONE
Attore. Lavora con la compagnia di Claudio Morgan-
ti. Fin dalla sua creazione, nel 2006, fa parte del Libe-
ro Gruppo di Studio delle Arti sceniche (L.G.S.A.S.). 
Ha lavorato e collabora come attore con Oscar De 
Summa, Maurizio Lupinelli, Teatro Patalò/Compagnia 
Angelini/Serrani. Con i suoi progetti di pedagogia 
teatrale ha lavorato e lavora nelle scuole di Sesto 
Fiorentino, Calenzano, Prato e nella provincia di Li-
vorno a Castiglioncello, collabora e lavora con l’as-
sociazione ArmuniaFestival - Costa degli Etruschi. Ha 
tenuto laboratori di teatro presso La città del teatro 
di Cascina (Pi). Ha lavorato con, Alessandro Garzella, 
Alessandra Maoggi, Franco Piacentini

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.

TEATRO SOTTERRANEO
Sotterraneo è un collettivo di ricerca teatrale fon-
dato a Firenze nel 2005 attorno al progetto 11/10 
in apnea, che risulta tra i quattro vincitori del Premio 
Scenario. Negli anni successivi produce spettacoli 
che circuitano nelle più importanti piazze italiane e 
internazionali, fino a toccare Spagna, Germania, Fran-
cia, Inghilterra, Portogallo, Olanda, Svizzera, Russia, 
Bosnia Erzegovina, Cile.
Negli stessi anni Sotterraneo cura anche progetti di 
altro formato: corti teatrali, performance in site-spe-
cific, mise-en-espace, progetti su commissione. Nel 
2012 il collettivo viene scelto dal prestigioso Rossini 
Opera Festival di Pesaro per dirigere Il signor Bru-
schino di Gioachino Rossini.
Tra il 2009 e 2016, Sotterraneo riceve alcuni tra i più 
importanti riconoscimenti teatrali a livello nazionale 
e internazionale: nel 2009 il Premio Lo Straniero e 
il Premio Ubu Speciale, nel 2010 il Premio Hystrio 
Castel dei Mondi, nel 2011 il Silver Laurel Wreath 
Award al MESS Festival di Sarajevo per Dies irae, 
nel 2012 l’Eolo Award come miglior novità per La 
Repubblica dei Bambini e l’ACT Festival Prize e il BE 
FESTIVAL 1st Prize per Homo ridens al BE festival 
di Birmingham, mentre nel 2016 vince il Best of Be 
Tour sempre al Be Festival di Birmingham per Over-
load.

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. E’ 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 
de’Capitani, Ferdinando Bruni, Walter Le Moli, Julie 
Taymor, Elie Malka, Jean Cristophe  Sais,Mario  Per-
rotta. All’attivita’ di attore ha affiancato in questi anni 
quella di insegnante in laboratori e scuole di teatro 
riconosciute a livello nazionale.



LABORATORIONOVE
è la scuola che dal 1982 
disegna i nuovi percorsi 
della formazione teatrale
in Toscana
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LABORATORIONOVE

info@laboratorionove.it
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www.laboratorionove.it
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