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presentazione deve essere facile da leggere. Per esempio, si può usare un 

font di base come quello usato qui. Inoltre è importante evitare di scrivere 

lunghi blocchi di testo. Dividere la lettera in paragrafi ne favorisce la lettura 

e consente di organizzare le informazioni che fornisci. 

 

Cordialmente, 

Arianna Salmi 

2 gennaio 2025 

 
Dott.ssa Asia Ferri 

Consulente di recruiting 

Gruppo Digital Media 

Via Gracchi 95 

96100 Siracusa 

 

 
Gentile Dott.ssa Ferri, 

 
una lettera di presentazione permette di presentarsi a un potenziale datore 

di lavoro in maniera professionale. L'obiettivo dovrebbe essere quello di 

incoraggiare il datore di lavoro a leggere il tuo curriculum e a tenerti in 

considerazione per una determinata posizione. 

 
È importante evidenziare risultati, abilità, esperienze e formazione che sono 

rilevanti per la posizione. È importante adattare la lettera di presentazione a 

ogni datore di lavoro e posizione. Fornisci esempi e parla di eventi precisi che 

dimostrino la tua capacità di svolgere bene il lavoro qualora venissi scelto. 

 
È fondamentale mantenere un atteggiamento professionale ed esprimere 

interesse; tuttavia, usare un tono troppo formale non è appropriato. È 

importante evitare informazioni e domande personali sulla posizione. Ad 

esempio, non è consigliabile parlare delle aspettative in termini di stipendio. 

Queste domande possono essere poste durante il colloquio vero e proprio. 

 

Occorre rileggere la lettera di presentazione prima di inviarla. Sono 

disponibili strumenti online per la correzione degli errori. Inoltre, la lettera di 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risonanze - network per la tutela del teatro under 30 nasce ad opera di un insieme 

di realtà teatrali, disseminate su tutto il territorio nazionale, che hanno individuato nella 

promozione e nel sostegno delle nuove generazioni di artisti del teatro contemporaneo 

il fulcro della propria attività. 

 
Attualmente aderiscono a Risonanze soggetti di plurima identità affermati sul piano 

nazionale che, pur mantenendo la singolarità della propria vision, condividono la stessa 

direzione progettuale mettendo a disposizione le proprie competenze, i propri spazi e il 

proprio know how, in un’azione di reciproco sostegno i cui primi beneficiari sono 

artisti italiani emergenti. 

 

Fanno parte di Risonanze: Dominio Pubblico - Roma; Direction Under 30 - Gualtieri 

(RE); Festival 20 30 - Bologna; Strabismi Festival - Cannara (PG); Theatron 2.0 / 

Amuranza - Torchiara (SA); POLLINEfest - Sezze (LT); Spazio ZUT! - Foligno 

(PG); Arezzo Crowd Festival - Arezzo; Kilowatt Festival - Sansepolcro (AR); IAC - 

Centro Arti Integrate - Matera; Torino Fringe Festival - Torino; Up To You / Qui e 

Ora Residenza Teatrale - Bergamo; Babel Crew - Palermo; Ecate Cultura - Milano; 

Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival - Cuneo; Mulino ad 

Arte - Piossasco (TO); Compagnia Teatrale Palinodie - Aosta; Compagnia Teatrale 

Petra - Satriano di Lucania (PZ). 

 

Generazione Risonanze è un'azione del network orientata a facilitare la circuitazione 

alternativa di nuove opere di formazioni artistiche emergenti. 

Annualmente le direzioni artistiche partecipate (composte da giovani spettatori) delle 

realtà che aderiscono a Risonanze, esprimono una preferenza tra gli spettacoli di 

compagnie under 30 che hanno attraversato i rispettivi festival o teatri. La scelta ricade 

su quelle opere che si sono distinte per un linguaggio scenico innovativo, l’originalità 

della proposta artistica e il riscontro ottenuto presso il pubblico. Le proposte così 

individuate vengono raccolte di anno in anno in un dossier digitale che viene reso 

pubblico all’interno della piattaforma online di Risonanze e diventa oggetto di 

un’azione mirata di distribuzione, a cura del network, per incentivare la vendita e 

facilitare lo sviluppo di una nuova scena teatrale. 
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Per l'anno 2022 hanno contribuito alla realizzazione del dossier: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spettacoli Dossier Generazione Risonanze 2022 

All you can Hitler 

Entanglement Studio 2 

segnalati dal festival Dominio Pubblico – La Città agli Under 25 

 
Rimini 

Casa Nostra 

segnalati dal Festival Direction Under 30 

 
Shitstorm 

segnalato dal Festival 2030 

 
Sinopia 

0741911148 

segnalati dal Festival Strabismi 

 
Tua, Gilda (Dite al treno che io passo una volta sola) 

segnalato da PollineFest 

 
Arturo 

Eroicamentes scivolato 

segnalato da Kilowatt Festival 

 
Questa non è casa mia ovvero le avventure di fantastica Trippi e del 

suo cane Puzzola 

segnalato da Arezzo Crowd Festival 



ALL YOU CAN HITLER 
segnalato dal festival Dominio Pubblico – La Città agli Under 25 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINOSSI 

Siamo nel mezzo del Pacifico, nel Kiribati, primo Paese a rischio di sparizione a causa 

dell’innalzamento del livello dei mari. Su questo sfondo drammaticamente reale, troviamo 

un’immaginaria ditta italiana di merendine e il suo gestore, che cerca il modo di tornare a casa 

mentre una pioggia sempre più fitta impedisce l’arrivo di un aereo che lo salvi. Con lui, solo il 

tuttofare Chao: immigrato cambogiano, “nero, cinese, albino e omosessuale”, naufragato sull’isola  

da bambino. L’equilibrio cede con l’arrivo dello studente Garelli, emulo di Che Guevara venuto a 

liberare il popolo del Kiribati, senza che questo gliel’abbia mai chiesto. Ne nasce una commedia 

cinica, ritmata e politicamente scorretta: la sala break della ditta diventerà presto il terreno di una 

lotta identitaria, con echi alle condizioni climatiche, sociali e politiche che costituiscono i demoni 

di ognuno. L’ultimo baluardo di un capitalismo che ha infranto le sue promesse, circondato da un 

deserto di acqua salata. 

Testo Giorgio BR Franchi 

Regia scene e costumi Andrea Piazza 

con Riccardo Bursi, Simone Cammarata, Riccardo Vicardi 

Produzione Peso piuma 

Vincitore Richiedo asilo artistico - Festival In\Visible Cities - Contaminazioni Digitali 

 
Referente: Giorgio BR Franchi 329 424 5954 – giorgioBRfranchi@outlook.it 

Video promo 

Video integrale 

mailto:giorgioBRfranchi@outlook.it
https://www.youtube.com/watch?v=chvPNN_zkXk
https://youtu.be/up1U1QLJAMo


BIOGRAFIA 

Peso piuma. Cioè: leggeri, agili e diretti. Come ogni altra compagnia under 30, il gruppo nasce 

infatti perché convinto della necessità che serva tornare a fare un teatro “per tutti” che, pur 

toccando temi seri e profondi, non dimentichi mai il divertimento e l’ironia. Decidono per questo 

di partire dalle storie più che dai concetti e dai personaggi più che dai performer, mettendo la vita 

reale, anche se non sempre raccontata realisticamente, al centro della loro ricerca. Conosciutisi tra 

i corridoi della Paolo Grassi e quelli dello Stabile di Genova, con All you can Hitler vincono il 

bando Richiedo Asilo Artistico (PimOff e Associazione Quarantasettezeroquattro): debuttano al 

festival Contaminazioni Digitali nel 2020, per approdare poi nel 2021 al Festival Dominio 

Pubblico – La Città agli Under 25. 

 

 

 



ENTANGLEMENT STUDIO 2 
segnalato dal festival Dominio Pubblico – La Città agli Under 25 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SINOSSI 

L’idea del lavoro nasce dall’indagine di un affascinante concetto appartenente al mondo delle 

particelle: l’entanglement, quel misterioso fenomeno della meccanica quantistica già definito da 

Einstein come “un’azione a distanza”, in cui due microparticelle, inizialmente fatte entrare nello 

stesso stato quantico, possono risultare connesse anche se poste successivamente a grande distanza 

una dall’altra. Dall’esplorazione di questo micro fenomeno nasce una riflessione sul rapporto tra 

atomo e uomo intesi come uno la riproduzione in scala dell’altro e dunque l’ipotesi che il 

fenomeno dell’entanglement possa verificarsi anche nella nostra realtà. Gli esseri umani creano  

costantemente relazioni che influenzano lo status quo emotivo degli uni e degli altri, 

indipendentemente da come comunichino, risultando anch’essi uniti da un legame impercettibile.  

Un legame infinito, che lascia una traccia indissolubile nel tempo e nello spazio. 

Creazione e interpretazione Lorenzo di Rocco e Jennifer Lavinia Rosati 

Musiche Zack Hemsey 

Produzione Giardino Chiuso/Orizzonti Verticali, Fondazione Fabbrica Europa/PARC 

Performing Arts Research Centre nell'ambito del progetto di Residenza Orizzonti 

Verticali_cantiere danza 

Sostenuto da C.O.B. Compagnia Opus Ballet; Con il contributo di Mic, Regione Toscana; 

Vincitore Premio Twain_direzioniAltre 2021 

 
Referente: Eleonora Macchi 335 545 8074 – ufficio@giardinochiuso.com 

Video promo | Video integrale 

Sito web: https://www.giardinochiuso.com 

mailto:ufficio@giardinochiuso.com
https://www.youtube.com/watch?v=xPx7vvEryPA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=mzsl8_iYHx0
https://www.giardinochiuso.com/


BIOGRAFIA 

Il duo coreografico, composto da Lorenzo di Rocco e Jennifer Lavinia Rosati, nasce nel 2020 con 

l’obiettivo di fondere i loro linguaggi provenienti da matrici diverse attraverso la sperimentazione 

e la ricerca coreografica. Nello stesso anno, attraverso un periodo di residenza al 

PARC_Performing Art Research Centre (FI) con il sostegno della Compagnia Giardino 

Chiuso/Fondazione Fabbrica Europa, il duo presenta Entanglement STUDIO_2 al festival 

“Orizzonti Verticali_Arti sceniche in cantiere” a San Gimignano. Nel 2021 il progetto è ospite del 

festival Dominio Pubblico – La Città agli Under 25 e successivamente finalista del Premio Twain 

direzioniAltre2021, dove la commissione composta da Alessandro Pontremoli, Silvana Barbarini,  

Isabella Di Cola, Ricky Bonavita, Fabrizio Gavosto, Gian Maria Cervo e Ariella Vidach, lo 

decreta progetto vincitore della V edizione del Premio. Entrambi gli autori continuano il loro 

percorso come interpreti danzando in produzioni per la firma di importanti coreografi. 

 

 



  RIMINI  
segnalato dal Festival Direction Under 30 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SINOSSI 

Un filosofo del divertimento che cavalca il giorno e la notte vendendo sogni, un'operatrice 

balneare alle prese con i problemi del suo stabilimento, una cameriera che fa la stagione a Rimini 

nello stesso albergo da cinque anni e un’influencer a caccia dell'ultima tendenza. Questi i 

personaggi con cui si trova a dialogare un giornalista arrivato in Riviera spinto dalla domanda: che 

cos'ha Rimini? Perché questo luogo e non un altro è diventato nell’immaginario nazionalpopolare 

italiano – ma anche all’estero – il simbolo della vacanza e del divertimento che va bene per tutti? 

Dall’intreccio delle loro risposte, in una specie di intervista continua e ininterrotta, prende forma il 

racconto caleidoscopico di quella metropoli balneare che è la Riviera Romagnola. 

Uno spettacolo di Gruppo RMN 

con Leonardo Bianconi, Luisa Borini, Leo Merati, Giulia Quadrelli, Chiara Sarcona 

Drammaturgia Giulia Quadrelli e Francesco Tozzi 

Regia Mario Scandale 

Video Leo Merati 

In collaborazione con Ginkgo Teatro 

Spettacolo finalista del Bando RADAR promosso da ERT Emilia-Romagna Teatro 

Fondazione 

Vincitore della VIII edizione di Direction Under 30 del Teatro Sociale di Gualtieri (Premio 

delle Giurie). Debutto nazionale 4 settembre 2021 al Teatro Nido dell’Aquila, Todi (PG), al 

Festival Todi OFF 

 
Referente: Giulia Quadrelli - 3384795328 – giulia_quadrelli@yahoo.com 

Video promo 

Video integrale 

mailto:giulia_quadrelli@yahoo.com
https://youtu.be/PY62dzmZ-Z4
https://youtu.be/nBgPjoiSwMM


Attraverso l’obiettivo silenzioso della sua macchina fotografica, il protagonista dello spettacolo  

trascina il pubblico alla scoperta di una realtà dove luci e ombre, stereotipi e fantasmi, tradizioni e 

contraddizioni si trovano a convivere sotto quel velo di spensieratezza felliniana per cui è 

conosciuta in tutto il mondo. Ma proprio a partire dalle specificità di questa città così unica e dalle 

storie che la abitano, Rimini si rivelerà essere una potente lente di ingrandimento per osservare la 

nostra cultura e il tempo che stiamo vivendo: insomma una specie di "Italia in miniatura", per dirla 

con il nome del primo parco tematico nato in questa terra di visionari. 

 

BIOGRAFIA 

Il gruppo di 7 artisti coinvolti nello spettacolo Rimini nasce nel 2018 appositamente per questo 

progetto, riunendo elementi diversi di compagnie precedentemente esistenti, che da allora 

collaborano regolarmente anche in altri ambiti. Buona parte della formazione si incontra alla 

Scuola di Teatro di Bologna “Alessandra Galante Garrone”. È infatti qui che, seppure in anni 

diversi, si formano e diplomano come attori e attrici di prosa Leonardo Bianconi, Luisa Borini,  

Giulia Quadrelli, Chiara Sarcona, Mario Scandale e Francesco Tozzi. In seguito Mario Scandale 

prosegue gli studi diplomandosi in regia presso l’Accademia d'Arte Drammatica Silvio d'Amico a 

Roma. Parallelamente il resto del gruppo continua a formarsi attraverso corsi di perfezionamento, 

sia nell’ambito della recitazione che della drammaturgia. Ed è proprio durante il corso di Alta 

Formazione promosso da ERT – Emilia-Romagna Teatro Fondazione che nel 2018 Giulia 

Quadrelli e Chiara Sarcona conoscono Leo Merati, attore e videomaker. Grazie a questo incastro 

di percorsi ed esperienze, il gruppo lavora fin dall’inizio del progetto come un vero e proprio team 

creativo, all’interno del quale le specifiche abilità imparano a dialogare nell’ottica di una viva 

contaminazione di linguaggi artistici. 

 

 

 



  CASA NOSTRA  
segnalato dal Festival Direction Under 30 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SINOSSI 

«Ciò che ci illudiamo di combattere fuori di noi, è già dentro di noi, dentro la quotidianità della 

nostra vita, anche se non ne siamo consapevoli». R. Scarpinato 

 
23 settembre 2021: la sentenza della Corte d'Assise di Palermo sul processo Stato-Mafia riporta 

alla superficie della nostra memoria affastellata di immagini un pezzo di passato. Un pezzo di 

passato che, per quanto recente, è già diventato storia. Un pezzo di storia che, per quanto decisivo, 

rischia già di cadere nell'oblio, con tutti i suoi paradossi e le sue contraddizioni. Un pezzo 

fondamentale per capire il puzzle del nostro presente. Un pezzo che si è tentato in tutti i modi di 

nascondere, alterare, ignorare: un pezzo mancante. Casa Nostra non è solo un titolo: Nostra è la 

Casa che ci troviamo ad abitare, con tutto ciò che contiene. Nostra, che lo vogliamo o no, è quella 

Strana Cosa che abbiamo ereditato dagli inquilini precedenti. Nostra è la stanza dei giochi dove 

siamo stati finora rinchiusi, dove i bambini vengono lasciati mentre i “grandi” si occupano delle 

cose serie, quelle cose che è meglio che i bambini non sentano e non vedano. 

Di Hombre Collettivo 

Regia Riccardo Reina 

con Angela Forti, Agata Garbuio, Riccardo Reina, Aron Tewelde 

Vincitore Premio Scenario Infanzia 2020 

Premio della Giuria critica Direction Under30 2021 

Referente: Riccardo Reina - 3316416790 hombrecollettivo@gmail.com 

Video promo 

Video integrale 

mailto:hombrecollettivo@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=MzoXPqMXVro
https://youtu.be/2x7Q9I9zw60


BIOGRAFIA 

Hombre Collettivo nasce nel 2019 dal corso di formazione per il teatro di figura Animateria. Già 

dal primo studio dimostra la propensione alla ricerca e alla sperimentazione sui linguaggi del 

teatro di figura, da cui deriva una forte tendenza all’ibridazione e alla contaminazione di tecniche e  

codici. La ricerca del gruppo si concentra sull’intersezione tra teatro d’oggetti e teatro civile, nel 

tentativo di affrontare in modo alternativo tematiche storiche e politiche fondamentali e attuali. Da 

questa intenzione nasce Casa Nostra, che vince il Premio Scenario Infanzia 2020 e il Premio della 

Critica Direction Under30 2021. Angela Forti (1998) laureata in Arti e Scienze dello Spettacolo, 

redattrice per Teatro e Critica. Aron Tewelde (1996) è attore diplomato all’Accademia Nazionale 

d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Agata Garbuio (1988) laureata in Arti Visive e dello 

Spettacolo e diplomata all’Accademia Teatrale Veneta, è attrice e costruttrice di maschere e 

burattini. Riccardo Reina (1986), laureato in filosofia, fino al 2019 collabora con il Teatro delle 

Briciole. È animatore, drammaturgo e regista. 

 

 



  SHITSTORM  
segnalato da Festival 20 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

SINOSSI 

Durante la primavera del 2021 ci siamo seduti attorno ad un tavolo con un gruppo di ragazzi tra i 

venti e i trent’anni (professionisti e non) per discutere con loro di alcune questioni riguardanti una 

domanda che negli ultimi anni ci ha fatto riflettere molto, ovvero: L’arte deve avere una funzione 

educativa? Il risultato è SHITSTORM, uno spettacolo in cui si ha la sensazione di assistere ad un 

vero e proprio esperimento. Le cavie sono sette persone attorno a un tavolo. I reagenti sono le 

domande uscite durante i giorni di discussione: “Una canzone dovrebbe essere un esempio di come  

i rapporti umani dovrebbero funzionare e di come la società dovrebbe essere?”. E ancora: “Ci sono 

dei limiti su quello che possiamo mostrare in un prodotto artistico? Posso fare un film sul piacere 

che traggo dall’esercitare violenza?”. Le nuvole sopra i protagonisti si addensano, diventano 

sempre più pesanti, il vento comincia a soffiare, le cavie si agitano: “Cosa interessa 

di tutto questo a me, che da piccola volevo fare la veterinaria?”. La tempesta arriverà, ma non 

pioveranno le risposte. Questa non è una scatola, ma un vaso di Pandora scoperchiato. 

 
Una produzione FrigoProduzioni, Festival 20 30 

Regia e drammaturgia Daniele Turconi 

Con la collaborazione di Salvatore Aronica, Francesco Alberici e Claudia Marsicano 

Costumi Claudia Marsicano 

In scena Andrea Zani, Cecilia Bertozzi, Federico Cicinelli, Greta Tommesani, Sara Gozza, 

Chiara Rauseo, Giulia Cervone e Abibou Ndiaye 

Progetto sviluppato all’interno di Bando al futuro - Festival 20 30 

 
Referente: Daniele Turconi - 3333461457 turconiele@gmail.com 

Video integrale 

Sito web: http://www.frigoproduzioni.it/ 

mailto:turconiele@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=E3uUP5SrVJ4
http://www.frigoproduzioni.it/


BIOGRAFIA 

FRIGOPRODUZIONI è un'etichetta di produzione artistica che indaga i fallimenti del 

contemporaneo con feroce determinazione. Nasce dall’incontro tra Francesco Alberici, Claudia 

Marsicano e Daniele Turconi. I tre si conoscono a Milano nella "scuola di Teatro Quelli di Grock", 

passano quindi tra le mani di Claudio Orlandini, che oggi riconoscono come maestro e guida 

spirituale. Nel 2015, a seguito della vittoria della "Borsa Teatrale Anna Pancirolli" debutta 

Socialmente: accolto molto positivamente dal pubblico e dalla critica, ottiene numerosi premi e 

riconoscimenti. Lo spettacolo lancia non solo la compagnia, ma anche i singoli in un percorso di 

crescita artistica e personale inaspettato. A un anno dal debutto, decidono di lavorare ancora 

insieme, accompagnati dai coraggiosi dell' "Associazione Culturale Gli Scarti" e da un quarto 

elemento, il brillante Salvatore Aronica, nella creazione del nuovo spettacolo La Palestra, tentativo 

che fallirà gloriosamente, dando vita a Tropicana che debutta nel 2017 a "Primavera dei Teatri".  

Claudia Marsicano vince nel 2017 il premio UBU come miglior attrice under 35. Lo stesso per 

Francesco Alberici nel 2021 come miglior attore under 35. Autori, registi e interpreti dei propri 

lavori i tre amano aprirsi ad altre collaborazioni, lasciando che il proprio percorso comune si 

arricchisca nell’incontro con altre poetiche e altri pensieri. 

 

 
 



  SINOPIA  
segnalato dal Festival Strabismi 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SINOSSI 

La “sinopia” è lo strato preparatorio del disegno in cui viene usata della terra rossa, grazie alla  

quale progressivamente prende forma la fase completa di un’opera. In senso biblico la sinopia 

dell’essere umano può essere ricondotta alla figura di Adamo ed Eva, uomo e donna, primi strati di 

un intero genere. Il punto di partenza su cui ci siamo focalizzati riguarda tutto ciò che è 

riconducibile al concetto di principio, tutto quello che è vita ancor prima della vita stessa. Partendo 

da questo concetto, di strato/stratificazione, di “prima volta”, una delle prime immagini che hanno  

colpito il nostro interesse è stata la rappresentazione della “Cacciata dal Paradiso“ di Masaccio. 

 
Di e con Marco Pergallini, Maria Stella Pitarresi 

Produzione Twain_Centro di produzione danza 

Con il contributo di MIC – Ministero della Cultura, Regione Lazio, Fondazione Carivit 

In residenza presso Spazio Fani, Supercinema e Teatro Il Rivellino, Tuscania (VT) 

Progetto 'ATUTTOTONDODANZA' residenze creative per artisti 

In collaborazione con Padova Danza, La SferaDanza, Echidnacultura, Comune di 

Vigonza(PD) 

Selezionato per il Festival Strabismi/ Exotropia 2021, Cannara (PG); Vincitore del premio “ 

Teatro San Materno- Ascona” ( Svizzera ) per il Festival Presente Futuro 2021 presso il 

Teatro Libero di Palermo. 

 
Referente: Marco Pergallini - 3804329787 mpergallini@gmail.com 

Video promo 

Video integrale 

mailto:mpergallini@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=TTOH4mlWsMk
https://www.youtube.com/watch?v=vzuzzbjf_bQ


Il nostro intento è quello di rielaborare coreograficamente attraverso la nostra fisicità la cacciata 

dei due corpi dal Paradiso e il fatto che si ritrovano catapultati in una nuova terra, in uno spazio 

ostile e profano.A partire da una forza di gravità che costringe i due essere umani ad allacciarsi 

l’uno sull’altra, arrivano infine a dei virtuosismi verticali che non possono però che precipitare  

verso il pavimento. Il tutto avviene attraverso una struttura semplice e diretta che possa mettere in 

luce la sensazione che i due corpi stanno vivendo in quell’istante, lasciando spazio ad un silenzio  

che si mantiene dinamico, dove iniziano a sentirsi strato partecipe della terra, nonché uno strato 

dell’altro, per la prima volta. 

BIOGRAFIA 

Marco Pergallini inizia i suoi studi di danza cimentandosi nella break dance e nell’hip hop. 

Nel 2012 si diploma giovanissimo all' MC Hip Hop School a Latina con Marisa Ragazzo e Omid 

Ighani. Nel 2013 si approccia alla danza contemporanea a Firenze, dove perfeziona i suoi studi 

presso il centro coreografico Opus Ballet, diretto da Rosanna Brocanello e Daniel Tinazzi. Studia 

tecniche di Contact Improvisation/ Floorwork con Alessio Barbarossa e Gabriella Secchi. Dal 

2016 al 2020 è insegnante di danza contemporanea presso Opus Ballet e in varie scuole nel 

territorio toscano. Nel 2015 prende parte alle produzioni della Compagnia Opus Ballet, 

performando in molteplici teatri italiani ed esteri quali Festival Prisma (Panamà) , con le 

coreografie di Loris Petrillo, “ Il lago dei cigni” e “ Bolero e Gaitè Parisienne”, coproduzione  

fondazione teatro comunale di Modena. Sempre a Firenze, danza per Gustavo Oliveira e Samuele 

Cardini. Nel 2016 inizia a collaborare per la compagnia DNA di Bologna, diretta da Elisa Pagani. 

Nel 2018 inizia la collaborazione con compagnia Cie Twain Physical dance theatre in “ Juliette” e 

altre produzioni sotto la direzione artistica di Loredana Parrella, esibendosi in varie performance 

urbane e in numerosi teatri italiani ed esteri quali Soria, Madrid (Spagna); Ajaccio ( Corsica). Nel 

2018 entra a far parte nell’organico di “ Compagnia Petrillo Danza”. È docente al corso di 

formazione professionale “Specific Training for contemporary dancers” di Loris Petrillo e tiene 

workshop e masterclass in vari spazi e centri di danza in Italia. 

 
Maria Stella Pittaresi inizia il suo percorso artistico nella compagnia dei “Piccoli Danzatori” del 

Teatro Massimo. All’età di 16 anni entra a far parte della compagnia Muxarte. Approfondisce lo 

studio sul movimento presso Scenario Pubblico di Roberto Zappalà. Nel 2012 collabora con la 

Compagnia Petrillo Danza per la produzione “One plus One=One” e successivamente con la 

compagnia di Gabriella Secchi (Firenze); a Napoli debutta invece come solista con la compagnia 

Danza flux. Nel 2016 presenta il suo progetto “Blu Ottobre” alle Gallerie di Toledo (Napoli) e 

viene selezionata per il festival Dominio Pubblico presso il Teatro India (Roma). Prende parte a 

Festival come: 'Residanza' di Gabriella Stazio; Marosi Stromboli; Festival Presente Futuro; 

Performare Festival, Cortoindanza e Conformazioni. A Ottobre 2018 debutta per la nuova 

produzione “Kalsa” con la compagnia Muxarte di Giuseppe Muscarello allo Spazio Franco di 

Palermo , “Kalsa” viene inserito nei festival come “Più Che Danza” ( Milano) e “Fabbrica Europa” 

( Firenze). Nel 2020 lavora ad un nuovo progetto come autrice con “Eclipse” debuttando al 

Festival Direzioni Altre di Loredana Parrella. Attualmente collabora con Compagnia Petrillo 

Danza con “Powder” e compagnia Cie Twain diretta da Loredana Parrella. E’ docente al corso di 

formazione professionale “Specific Training for contemporary dancers” di Loris Petrillo. Inoltre è  

coautrice di “Sinopia” con il collega Marco Pergallini. “Sinopia” è stato selezionato per la 

residenza al progetto “atuttotondodanza” in collaborazione con Padova Danza, La SferaDanza,  

Echidnacultura; vincitore del premio “Teatro San Materno- Ascona (SVIZZERA)” per il Festival 

Presente Futuro 2021 presso il Teatro Libero di Palermo e selezionato al Festival Strabismi/ 

Exotropia 2021. 



  0741911148  
segnalato da Festival Strabismi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

SINOSSI 

Tu–tu- tu- tu- tu- tu. Chiamare, chi amare? 0741911148 - Resta in attesa. 0741911148 è una 

chiamata: alla vita, alla svolta, all’azione. È l’attesa di quella chiamata, è il tempo che si prende 

tutto lo spazio e lo riempie di noia, frustrazione, eccitazione, melanconia. Una persona persa nel 

limbo delle sue attese, delle sue aspettative, delle sue speranze. Un corpo che cerca la sua voce 

mentre attende una risposta, una reazione, una connessione ma non c’è linea, non c’è campo: solo  

assenza. Nella mancanza di una risposta all’altro capo della cornetta, nella solitudine dell’attesa, 

lasciati spogli di qualsiasi altra presenza, corpo e voce si fondono sul palco. Movimento e parlato 

scoprono in scena un linguaggio con il quale dialogare tra loro ed esprimere le proprie gioie e 

paure. 0741911148 è una serie di immagini, frammenti narrativi di una routine snervante: giornate 

passate in trepida attesa, quelle invece ricolme di noia, altre piene di malumori e quelle spezzate 

dai momenti di follia. 0741911148 è un filo telefonico che si attorciglia attorno a un corpo che 

cerca di farsi sentire, di ascoltare, di chiamare. 

 
Regia D'aria Fresco (Elisa Daria e Francesco Tomasi) e Erika Ravot 

Drammaturgia D'aria Fresco 

Coreografie Francesco Tomasi e Erika Ravot Scene 

Costumi e suono D'aria Fresco e Erika Ravot 

Performer Francesco Tomasi 

 
Referente: Francesco Tomasi - 348 542 2464 dariafresco.company@gmail.com 

Video promo 

Video integrale 

mailto:dariafresco.company@gmail.com
https://youtu.be/qG2ZF5yR26Q
https://youtu.be/yxEW4bct3_U


BIOGRAFIA 

D’Aria Fresco è una boccata d’aria fresca, un’identità fluida a cui dare sempre nuovi tratteggi e 

forme. È una giovane compagnia nata nel 2020 dalle menti di Elisa Daria e Francesco Tomasi. 

Due vissuti e percorsi formativi differenti: l’una di deriva universitaria (DAMS di Bologna) e 

l’altro diplomato alla Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone e all’accademia Kataklò 

athletic dance theatre. La commistione di intenti è quella dell’ibridazione dei linguaggi 

performativi e teatrali, un caleidoscopio di infinite possibilità a cui dare sempre nuove sfumature. 

Un processo creativo e di ricerca che porta alla collaborazione con Erika Ravot (anch’essa 

diplomata Kataklò) nell’indagine del movimento come espressione significante. Nella volontà di 

sperimentare la stratificazione dei diversi piani del linguaggio teatrale, presentano il loro lavoro a 

Strabismi festival 2021. Il loro 0741911148 è uno dei lavori premiati nella sezione Exotropia di 

quell’anno. “Il corpo è epicentro di ogni narrazione: la voce è il megafono dal quale esce l’urlo del 

sentimento, nato nell’intestino, spinto dal vento dei polmoni, rafforzato dalla potenza del 

diaframma, sussurrato da labbra socchiuse”. Questo è D’Aria Fresco. 

 

 
 



TUA GILDA 
  (Dite al treno che io passo una volta sola)  

segnalato dal Festival POLLINEfest 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SINOSSI 

Gilda è una donna pura di cuore dalle forme sinuose e provocanti. Innamorata di un uomo, finito 

in carcere per ricettazione, lo “mantiene come un signore” vendendo il proprio corpo. Lo spunto 

drammaturgico si sviluppa a partire da “La Gilda del Mac Mahon”, una raccolta di racconti del 

1959 di G. Testori. Il lavoro delle tre attrici nasce dalla consapevolezza che ancora oggi esistono 

molteplici “Gilde”; da qui la rielaborazione del testo in chiave pop. In scena si gioca, a partire dal 

linguaggio testoriano, su femminilità e ironia di una donna devota. 

 
Di e con Elena Cascino, Alice Piano, Marta Cortellazzo Wiel, Paolo Carenzo 

Regia di Paolo Carenzo 

 
Referente: Elena Cascino - 333 656 4419 – elena.cascino@yahoo.it 

Video promo 

Video integrale 

mailto:elena.cascino@yahoo.it
https://youtu.be/tmgKV0v3woI
https://www.youtube.com/watch?v=_YgeJNsjvUA


BIOGRAFIA 

“ContraSto” è composta da 10 giovani attori che hanno condiviso lunga parte del loro percorso  

formativo presso la Scuola di Teatro Sergio Tofano a Torino e che hanno mosso i primi passi nel 

mondo del teatro salendo sul palcoscenico in diverse produzioni dal 2012. Legati da una forte 

amicizia e dalla volontà di portare avanti un progetto comune, hanno deciso di creare una vera e 

propria Compagnia, formalizzata nel 2017 con la nascita dell’Associazione Culturale Contrasto. 

Le produzioni che la compagnia sta portando in scena sono: “Max2” di e con Elena Cascino, 

Giulio Maria Cavallini; “Nommidire”, di e con Elena Cascino, Alice Piano e Anna Canale regia di 

Paolo Carenzo; “Tua,Gilda” di e con Elena Cascino, Marta Cortellazzo Wiel e Alice Piano 

“L’Uno” di e con Stefano Accomo, Anna Canale, Elena Cascino, Carlo Cravino, Alice Piano,  

Matteo Sintucci, regia di Paolo Carenzo “Ral 9010, bianco puro” di e con Lorenzo De Iacovo, 

Davide Farronato, Maurizio Fo, regia di Paolo Carenzo. 

 

 

 
 



  ARTURO  
segnalato da Kilowatt Festival 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

SINOSSI 

Arturo è un accadimento, un incontro. Laura e Niccolò raccontano del rapporto con i propri padri e 

con la perdita dei propri padri. Arturo è la forma della loro memoria, in cui i ricordi, le date, gli 

aneddoti, le parole sono diventati pezzi, per la precisione dodici, di un grande puzzle. Un gioco a 

cui gli spettatori sono invitati a partecipare attivamente: alcuni scrivono un proprio pensiero sul 

padre mentre altri scrivono i titoli delle scene sui pezzi di puzzle, aggiungendo anche qualcosa di 

personale intorno alla figura del padre. 

 
Di e con Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich; 

Scena Fiammetta Mandich 

Suono Dario Costa 

Luci Marco Guarrera 

Illustrazioni Margherita Nardinocchi 

Grafica Simone Galli, Margherita Nardinocchi 

Assistenza e cura Anna Ida Cortese 

Produzione Florian Metateatro, Rueda/Habitas 

Con il contributo di Associazione Scenario, Teatro Due Mondi, ACS - Abruzzo Circuito 

Spettacolo, Centro di Residenza della Toscana (Armunia Castiglioncello – Capotrave / 

Kilowatt Sansepolcro), Residenza produttiva Carrozzerie | n.o.t. con il sostegno di Teatro di 

Roma - Teatro Nazionale 

 
Referente: Anna Ida Cortese - 389 9907 228 – nardinocchimatcovich@gmail.com 

Video integrale 

mailto:nardinocchimatcovich@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=fnrqM6JLUEI&t=1s


Qual è il rapporto con i padri e cosa resta (resterà) alla loro scomparsa? I pezzi vengono coperti, 

disposti nello spazio e pescati casualmente; le scene agiscono come i ricordi: arrivano 

all’improvviso, senza poterli prevedere. Questo significa che l’ordine delle scene sarà sempre 

diverso, variando di replica in replica. Arturo vuole trasformare il dolore in atto creativo, con 

l’intento di rendere una memoria privata collettiva e universale. 

 

 

 
 

BIOGRAFIA 

Nardinocchi/Matcovich: Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich sono due registi e drammaturghi; 

Laura si forma con Francesca Macrì e Luciano Colavero presso l’Accademia d’Arte Drammatica 

Cassiopea di Roma, diplomandosi nel 2019 al corso triennale di regia e dramaturg, mentre Niccolò 

si diploma nel 2014 al corso di autore teatrale della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di 

Milano. Laura con la compagnia Rueda Teatro vince nel 2019 il Roma Fringe Festival con lo 

spettacolo Pezzi; Niccolò nel 2017 riceve la Segnalazione del Premio Hystrio – Scritture di Scena 

con il testo Trittico delle bestie e con la compagnia Habitas è direttore artistico di CastellinAria – 

Festa Pop, giunto alla quarta edizione. Il duo ha iniziato a lavorare insieme con lo spettacolo 

Arturo, che vince il Premio Scenario Infanzia ex aequo nel 2020 ed è finalista al Premio In-Box 

nel 2021. Attualmente sono impegnati nella tournée di Arturo e hanno da poco preparato la mise 

en espace del testo “Opera polvere” di Jean d’Amerique per l’Ecole des Maitres, all’interno di 

Short Theatre 2021. 

 

 
 



  EROICAMENTE SCIVOLATO  
segnalato da Kilowatt Festival 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

SINOSSI 

Ulisse sta chiamando i compagni per tornare a Itaca. Elpenore, il più giovane fra loro, ebbro di 

vino si era messo a dormire sopra al tetto del palazzo della maga Circe e appena sente la voce del 

suo comandante, preso dall’entusiasmo comincia a correre, solo che si scorda da che parte siano le 

scale e precipita, sbatte la testa e muore. Dopo tremiladuecento anni, Elpenore si prende la sua 

rivincita: il tradimento, l’interesse personale a discapito della comunità, il machismo e una buona 

dose di malsana incoscienza che i greci chiamavano hybris, risaltano nella descrizione che fa di 

Ulisse. L’Odissea diventa un epico contenitore di disvalori alla base della nostra cultura. Elpenore 

ci ricorda anche che il suo equipaggio, la sua comunità, era prima di tutto una famiglia. 

 
Con Filippo Capparella 

Regia Omar Giorgio Makhloufi 

Produzione Associazione culturale Artifragili 

Spettacolo vincitore della V edizione del Premio Laura Casadonte 

Selezione Visionari Kilowatt Festival 2021 

Selezionato da Dominio Pubblico – La Città agli Under 25 2021; Menzione speciale Premio 

Giovani Realtà XIII ed. - Safest 2021 

 
Referente: Omar Giorgio Makhloufi - 3274455640 – mkomargiorgio@gmail.com 

Video integrale 

mailto:mkomargiorgio@gmail.com
https://youtu.be/MrGDsb9U2nE


BIOGRAFIA 

Omar Giorgio Makhloufi ('93) e Filippo Capparella ('94) si diplomano presso l'accademia “Nico  

Pepe” e nel 2019 con Eroicamente Scivolato danno vita al loro sodalizio artistico. Tra il 2020 e il 

'21 Makhloufi con la compagnia Artfiragili, e non solo, è impegnato in numerosi progetti (tra i vari 

spettacoli: Amarti a morte, Mein Karl e il programma di divulgazione teatrale #Chenesaràdinoi) 

curando poi la regia e la drammaturgia de “Dalla Carne e Dalle Ossa” (primo studio prodotto Da 

T. Mieal Bonawentura presentato presso S/Paesati). Questo progetto, nel cui cast recita anche lo 

stesso Capparella, sarà ospite nel 2022 presso il Teatro Mario Spina (Kilowatt tutto l'anno). 

Capparella è invece fondatore insieme a Saskia Simonet della compagnia Teatro La Fuffa, attiva 

anche su territorio Svizzero. Con la «La principessa azzurra», essi si aggiudicano il Premio 

Giovani Realtà del Teatro 2019 e il Premio Mauro Rostagno 2020. Nel 2021 crea “Ken e Barbie - 

riflessioni su una felicità imposta”, vincitore del bando “Trac, residenza nuove generazioni”. 

 

 



QUESTA NON È CASA MIA ovvero LE AVVENTURE DI 

FANTASTICA TRIPPI E DEL SUO CANE PUZZOLA 
 

segnalato da Arezzo Crowd Festival 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINOSSI 

Un’attrice in scena, una scenografia semplice ed essenziale, fatta di cartone e pochi oggetti che 

prenderanno vita ogni volta che un nuovo personaggio ne prenderà possesso; ognuno ha una storia 

da raccontare. Quello che li accomuna è il loro provenire dalla Provincia, intesa come luogo che 

sembra un po’ fuori dal tempo, ma che proprio per questo è ancora ricco di verità, genuinità e 

princìpi di bellezza. Lo spettacolo inizia con la misteriosa scomparsa di una giovane ragazza 

avvenuta in un paese di una piccola provincia umbra; nessuno sa dove sia finita, l’unica cosa certa 

è che con lei ci sia il suo inseparabile cane “Puzzola”; la ragazza lascia un solo indizio, un 

biglietto con scritto “questa non è la mia casa”. Questo è l’avvenimento che porterà lo spettatore 

attraverso un viaggio sorprendente e divertente a conoscere i personaggi più assurdi e inaspettati. 

 
Di e con Giulia Trippetta 

Aiuto regia e luci Giulia Bartolini 

 
Referente: Giulia Trippetta - 3482100298 – giulia.trippetta@mail.com 

Video promo 

Video integrale 

mailto:giulia.trippetta@mail.com
https://youtu.be/XC8YfVnt5rU
https://youtu.be/j4IH45d1wc0


Lo spettatore vivrà il viaggio della bambina alla ricerca della propria casa attraverso gli occhi dei 

personaggi che incontrerà nella sua avventura, e come in uno sgangherato “Alice nel paese delle 

meraviglie”, invece del Bianconiglio e del Cappellaio matto ci si troverà davanti a Marisa 

Buccafico l’aspirante modella di Latina, Vincenzina la snob calabrese, Concetta la maga narcoletta 

napoletana e così via. 

 

 

BIOGRAFIA 
 

Giulia Trippetta nasce il 19/06/1989 a Orvieto, nel 2008 si trasferisce a Roma per intraprendere la 

carriera da attrice, nel 2012 entra nell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico  

grazie alla quale viene in contatto con registi teatrali del calibro di Arturo Cirillo, Walter Pagliaro, 

Massimiliano Civica e molti altri. Si diploma nel 2015 a da allora inizia a lavorare soprattutto in 

ambito teatrale; tra i suoi lavori “Le Intellettuali” per la regia di Giovanni Firpo, “I Due 

Gentiluomini di Verona” per la regia di Pierpaolo Sepe, “Notturno di donna con Ospiti” per la 

regia di Mario Scandale, “Idiota” per la regia di Roberto Rustioni, “Orgoglio e pregiudizio” per la  

regia di Arturo Cirillo. Nel 2015 vince il Premio Claudio Abbado e nel 2016 vince il Premio 

Hystrio alla vocazione. Nel 2019 vince il Premio Giovani realtà del teatro della Nico Pepe di 

Udine. Nel 2021 vince lo Young Theatre Contest di Arezzo Crowd Festival con lo spettacolo 

Questa non è la mia casa. 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITO WEB 

www.risonanzenetwork.it 

 
MAIL 

risonanzenetwork@gmail.com 
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