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  Teatro Nazionale Genova                
                                                                                  MIUR	USR		Liguria 

 
   Corso di formazione  2018- 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Corso di formazione sul teatro contemporaneo 
 
                                                                                    
L’Associazione Amici del Teatro Nazionale di Genova, già Amici dell’Archivolto, che dal 
2009 sostiene e promuove iniziative di ricerca e diffusione della cultura teatrale, in 
collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova e con il patrocinio del  MIUR-USR per 
la Liguria, organizza un corso di formazione e approfondimento sul teatro rivolto a  
insegnanti di ogni ordine e grado scolastico di varie discipline, educatori e studenti, 
spettatori,appassionati,frequentatori.  
Proseguendo nell’attività già avviata nei precedenti anni e tenendo conto delle indicazioni  
emerse dai  questionari di gradimento somministrati al termine dell’esperienza fatta, anche  
quest’anno si attiverà un percorso formativo  dal titolo IncontriAmo il teatro - Voci e 
corpi narranti, che affronterà specificamente  gli aspetti primari del lavoro in teatro: la 
“voce” quale elemento espressivo- narrativo ed il ”corpo” che rappresenta lo strumento 
base per comunicare, raccontare, esprimere ed elaborare esperienze. In particolare 
saranno attivati due laboratori espressivi: 
 

• Laboratorio di lettura  a cura di Marco Sciaccaluga 
• Laboratorio di espressività corporea a cura di Massimo Mesciulam  

Il corso, gratuito, sarà inerente agli spettacoli in cartellone nella stagione 2018-19 e 
comprenderà: 

• un incontro introduttivo teorico 

• due laboratori 

• Incontri con attori e registi degli spettacoli in programma, per approfondire le 
tematiche in questione 

 

 
IncontriAmo il Teatro 

 
Voci e corpi narranti 
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Destinatari 

spettatori, insegnanti di ogni ordine e grado scolastico di varie discipline, educatori e 
studenti, appassionati, frequentatori.  
 

Obiettivi formativi 
 

• acquisire consapevolezza dell’importanza del corpo e della voce  nel lavoro di 
comunicazione/ relazione 

• acquisire consapevolezza e competenze nell’uso della lettura ad alta voce 
• acquisire consapevolezza e competenze nella gestione del corpo in un atto 

creativo-narrativo 
• fornire conoscenze che orientino nella lettura degli spettacoli e rendano più  

           consapevole la partecipazione dello spettatore 
• fornire  nei laboratori occasioni e spunti pluridisciplinari di riflessione che 

coinvolgano  i  partecipanti in esperienze che possano avere una ricaduta 
nell’azione educativa, con riferimento anche al comma 7, lettera c) della Legge 
107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” e ai contenuti 
del recente Protocollo di intesa MIUR/MIBACT per la promozione del teatro e 
del cinema nella scuola. Tale protocollo, siglato in data 4 febbraio 2016, prevede 
proprio specifici corsi di aggiornamento per i docenti sul tema del cinema e del 
teatro. 

• assistere a spettacoli teatrali e conoscere le esperienze artistiche e di crescita 
raccontate dai protagonisti 

• orientare  nella realizzazione di  progetti didattico - educativi che implichino 
l’esperienza del teatro 

• sviluppare, tramite le attività di laboratorio, competenze trasversali della persona e 
delle  emozioni 

• concepire l’esperienza teatrale  come momento  in cui si creano relazioni , si agisce 
e si è in azione  
 

Programma 
 
                              lunedì 1 ottobre 2018 ore 18 - Teatro della Corte 
 
Presentazione del corso, in occasione dell’incontro con gli  insegnanti per illustrare il 
Programma del Teatro Nazionale di Genova destinato alle scuole                                   
                                            

LABORATORI 
 

lunedì 12 novembre 2018  ore  16-19  - Teatro della Corte   
 

lunedì 10 dicembre ore 16-19 – Teatro della Corte 
 

A.  La lettura ad alta voce laboratorio condotto da  Marco Sciaccaluga       3 ore  + 3   
 
Ipotesi di articolazione: 

• Lettura espressiva 
• Tecniche di lettura 
• Dal testo alla drammatizzazione 
• Lettura di vari testi: poetici, narrativi, scientifici, teatrali…. 
• La voce narrante 
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Lunedì 18 febbraio ore 16-19  Sala Mercato 
 

B. Il Teatro come Sport  laboratorio condotto da   Massimo Mesciulam             3 ore 
                               

Martedì 30 ottobre ore 17  Foyer Corte 
 

 Voci e corpi narranti   
 Lezione introduttiva a cura di Giorgio Gallione                                                            1 ora 
 

Incontri 
con i protagonisti degli spettacoli 

 
 

                    martedì 30 ottobre 2018 ore 18 -  Foyer  Corte                          2 ore 
 
ALDA DIARIO DI UNA DIVERSA   Intrecci tra poesia, follia, teatro e danza tratti dalle 
                                                         opere  di Alda Merini   
 
Incontro-intervista con Giorgio Gallione, Milvia Marigliano, attori e ballerini dello 
spettacolo.  Conduce Paolo Borio               
 

 
mercoledì 7 novembre 2018 ore 17.30 – Foyer Corte       2 ore 

 
JOHN GABRIEL BORKMAN    L’opera di Ibsen e la narrazione tra ottocento e  
                                                   novecento : un classico contemporaneo 

 
Incontro-intervista  con Marco Sciaccaluga e Gabriele Lavia.  Conduce Paolo Borio 

                                                   
 

giovedì 6 dicembre  2018   ore 15.00 - Teatro Modena     2 ore 
 
L’ABISSO   Il teatro di narrazione : dalla tradizione del cunto alla contemporaneità 

 
Incontro- intervista  con  Davide Enia.    Conduce Paolo Borio 
 
Segue Tè o Aperitivo offerto dall’Associazione AMICI del Teatro Nazionale Genova 
 
 

 giovedì 10 gennaio 2019  ore  15.00 - Teatro Modena         2 ore 
 
CHET!     La voce della musica - Chet Baker 
 
Incontro- intervista con   Paolo Fresu.  Conduce Paolo Borio 
 
Segue Tè o Aperitivo offerto dall’Associazione AMICI del Teatro Nazionale Genova 
 

 
venerdì 11 gennaio 2019    ore 17.30 - Foyer Corte     2 ore 

 
DON CHISCIOTTE    Tre cavalieri armati di musica e ironia 
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Incontro-intervista  con Pino Petruzzelli, Mauro Pirovano e Alessandro Pipino  

Conduce  Paolo Borio 

 
 

martedì 26 febbraio 2019  ore 17.30 - Teatro Modena    2 ore 

TANGO DEL CALCIO DI RIGORE    Storie di football  tra mito, realismo magico e 

realtà storica. 

Incontro-intervista con Giorgio Gallione, Neri Marcorè e gli attori della compagnia  

Conduce Paolo Borio 

Segue  Aperitivo offerto dall’Associazione AMICI del Teatro Nazionale Genova 

 

lunedì 11 marzo Marzo  ore 16.00 - Sala Mercato   ore 2 

PETER    Destrutturiamo e ricostruiamo uno spettacolo                       

Incontro con Giorgio Scaramuzzino e prove aperte per il nuovo spettacolo del Teatro 
ragazzi.    Conduce Paolo Borio 
 
Segue  Aperitivo offerto dall’Associazione AMICI del Teatro Nazionale Genova 

 
Promemoria 

 
 

• lun 1 ott      Corte              ore  18.00   PRESENTAZIONE CORSO 
• mar 30 ott   Foyer Corte    ore   17.00  LEZIONE INTRODUTTIVA   Gallione         
• mar 30 ott   Foyer Corte    ore  17.30   ALDA MERINI           Gallione Marigliano 
• mer 7 nov   Foyer Corte    ore  17.30   BORKMAN                Lavia 
• lun 12 nov   Corte              ore 16.00    LABORATORIO A  1° Sciaccaluga 
• giov 6 dic    Modena          ore  15.00   L’ABISSO                    Enia 
• lun 10 dic    Corte              ore 16.00    LABORATORIO A  2°  Sciaccaluga 
• giov 10 gen Modena          ore  15.00   CHET                           Fresu 
• ven11 gen  Foyer Corte     ore  17.30   DON CHISCIOTTE       Petruzzelli Pirovano  
• lun 18 feb    Sala Mercato  ore  16.00   LABORATORIO  B       Mesciulam 
• mar 26 feb   Modena          ore  18.00  TANGO CALCIO RIGORE  Gallione Marcorè 
• lun 11 mar   Sala Mercato  ore  16.00   PETER                          Scaramuzzino 
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Note operative 
 

 
Durata  Corso : 24 ore + eventuali spettacoli  2 ore ognuno 
 
L’iscrizione al corso è gratuita 
 
N.B. Convenzione per i docenti che partecipano al corso: 
 
Abbonamento nominativo IncontriAmo il Teatro   € 72  - 6 spettacoli oppure 
 
Abbonamento a 10 spettacoli   € 121  
 
Riduzione per i singoli spettacoli:  
I partecipanti al corso non interessati a sottoscrivere l’abbonamento, avranno  la possibilità 
di accedere ai singoli  spettacoli sopra indicati acquistando il biglietto ridotto per il primo 
settore, € 18.50  per il secondo settore  € 12,50 

Per l’acquisto di biglietti e/o abbonamento si può usare  la carta del docente 
 
La presenza agli spettacoli dei corsisti, valutata come due ore di formazione ciascuno, 
dovrà essere documentata tramite consegna, alla segreteria del corso, del biglietto 
dello spettacolo o fotocopia. 
 
Il giorno d’inizio corso sarà ancora possibile accreditarsi. In questo caso i corsisti dovranno 
presentarsi alle ore 16 per eseguire la procedura. 
 
E’ possibile iscriversi al corso mediante scheda di iscrizione, Allegato A ,da inviare via 
e-mail entro il 30 ottobre  2018 a Borghesi Rosangela, segretaria dell’Associazione 
Amici Teatro Nazionale Genova  e-mail  rosi.borghesi@gmail.com  cell 3479448838  
 
A fine corso sarà rilasciato, su richiesta, l’ attestato di frequenza con l’indicazione delle 
ore effettuate sul monte ore totale, che comprende anche le ore di partecipazione agli 
spettacoli. 
 
LABORATORI Nel caso di un numero elevato di iscrizioni, sarà necessario limitare i 
partecipanti, che saranno scelti in base all’ordine di iscrizione, a un congruo numero.Gli 
altri potranno assistere ai laboratori come spettatori. 
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Docenti e Attori  del corso 
 

Marco Sciaccaluga 
Attore e regista. Consulente artistico del Teatro Nazionale di Genova e direttore della 
Scuola di Recitazione. Si avvicina al teatro molto giovane e già negli anni del liceo inizia a 
frequentare i seminari del Teatro Stabile. Dopo l’esperienza nella Cooperativa Teatro 
Aperto, con la quale ottiene molta attenzione , viene scritturato dal Teatro Stabile di 
Genova come assistente alla regia e attore e, dalla stagione 1975/76,  diventa regista 
stabile: ruolo che ricopre ancora oggi. Ha diretto spettacoli per altri Stabili (Catania, Torino, 
Trieste, Veneto), per compagnie private (Glauco Mauri, Carlo Giuffré, Giulio Bosetti, 
Aroldo Tieri e Giuliana Lojodice, Mino Bellei, Ugo Pagliai e Paola Gassman, Zuzzurro e 
Gaspare) o rassegne nazionali (Ente Teatrale Fiesolano, Festival di Spoleto, Festival di 
Taormina ed Estate Teatrale Veronese). Ha diretto spettacoli nei teatri nazionali croato e 
olandese. Ha insegnato al Motley Design Course di Londra e presso la Scuola di 
Recitazione del Teatro Stabile di Genova. Ha insegnato “Istituzioni di regia” all’Università 
di Milano. 
 
Giorgio Gallione  
Regista e drammaturgo, dal 1986 è il direttore artistico del Teatro dell’Archivolto e oggi 
lavora con il Teatro Nazionale di Genova. E’ uno dei registi italiani più originali ed intensi . 
Ha realizzato  un elevatissimo numero di spettacoli rappresentati a livello nazionale . Ha 
curato elaborazioni drammaturgiche e adattamenti da opere di Ian McEwan, Roddy Doyle, 
Luis Sepulveda, José Saramago, Charles Bukowski, Italo Calvino, Paul Auster, Etgar 
Keret. Ha diretto più volte in palcoscenico Claudio Bisio, Neri Marcorè, Angela 
Finocchiaro, Fabio De Luigi, Maurizio Crozza e i Broncoviz, Marina Massironi, Claudio 
Gioè, Lella Costa, Luca e Paolo, Sabina Guzzanti, Ambra Angiolini, Giuseppe Battiston, 
Eugenio Allegri, Valentina Lodovini, Ugo Dighero. Ha curato la regia di opere liriche per il 
Teatro alla Scala di Milano, il Regio di Parma, il Teatro dell’opera di Roma, il Teatro Carlo 
Felice di Genova. Attivo come autore in campo televisivo è stato capoprogetto nelle prime 
due edizioni di Crozza Italia su La 7. Insegna regia  presso L’Accademia Ligustica di Belle 
Arti di Genova. 
 
Massimo Mesciulam 
È vice direttore e insegnante di recitazione presso la Scuola di Recitazione del Teatro 
Nazionale di Genova dove ha formato generazioni di attori. Attore e  regista, , ha curato la 
regia di molti spettacoli tra cui:  Due di Cartwright, Con l’amore non si scherza di de 
Musset,Le Baccanti di Euripide, Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, 
Macbeth di Shakespeare,Girotondo di Schnitzler, Le tre sorelle “in prova” da Cechov 
Officina mia di Taddei; Il settimo sigillo da Bergman, Mojo-Atlantic Club di Butterworth, Il 
castello da Kafka. Da tempo cura attività specifiche con alcune scuole di Genova 
sull’esperienza teatrale. 
 
Milvia Marigliano  
Si diploma all'Accademia dei Filodrammatici di Milano nel 1982 e nello stesso anno vince il 
Concorso Nazionale Wanda Capodaglio. Durante gli anni di formazione frequenta corsi e 
seminari di mimo e danza. Prima dell'Accademia studia teatro con Kuniaki Ida secondo il 
metodo Lecoq e nel 1978 apre insieme ad altri attori il Teatro Arsenale di Milano. 
Dagli anni Ottanta a oggi è stata diretta dai più noti registi italiani tra cui Puggelli, 
Guicciardini, Piccardi, Fo, Maccarinelli, Avogadro, Shammah, Navello, Gallione, Moscato, 
Navone, Vacis, Pezzoli, Carsen. Lavora per il Piccolo Teatro di Milano , il Teatro Stabile di 
Catania, il Teatro Stabile di Calabria, il Teatro Franco Parenti, il Teatro Filodrammatici, il 
Teatro Stabile di Torino e per varie produzioni private che la portano più volte sui più 
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importanti palcoscenici italiani e dei più importanti Festival Teatrali. Sorrentino le ha 
affidato  la parte di Suor Maria nel film  The young Pope  e  compare anche in “Loro 1”. 
 

Gabriele Lavia 
Attore, regista e sceneggiatore è una personalità  tra le più rappresentative  del teatro 
italiano degli ultimi quarant'anni. Cresce a Torino, la città dove la famiglia di origine 
siciliana  si è trasferita. Debutta come attore teatrale nel 1963 dopo il diploma 
all’Accademia nazionale di Arte drammatica. Una carriera ricca, quella di Lavia, che si 
declina fra palcoscenico, televisione, cinema: da un piccolo ruolo nell’Edipo re di Sofocle 
al celebre sceneggiato Marco Visconti, dal Re Lear con Strehler al suo Principe di 
Homburg sul grande schermo, passando per Patroni Griffi, Luigi Squarzina, Giuseppe 
Tornatore, Pupi Avati, .Dario Argento. Lunghissimo  l’elenco, di registi ed attori con cui ha 
lavorato e degli  spettacoli che ha realizzato affrontando i testi più importanti della storia 
del teatro. 

Davide Enia 
Drammaturgo, attore teatrale e scrittore. Si laurea in Lettere alla Cattolica di Milano  e si 
avvicina al teatro frequentando laboratori con Danio Manfredini, Rena Mirecka, Tapa 
Sudana e Laura Curino. Nel 2002 scrive per la compagnia Sud Costa Occidentale diretta 
da Emma Dante Il filo di Penelope e Una stanza con nessuno dentro. Raggiunge il 
successo con il monologo  Italia-Brasile 3 a 2 e, con maggio ‘43, si afferma come uno dei 
massimi esponenti  del  teatro di narrazione: nell'opera di Enia il racconto a teatro si 
arricchisce di un attento e originale lavoro di recupero della tradizione siciliana del cunto 
utilizzando una lingua modulata sul dialetto palermitano.  Ha vinto -tra gli altri – il Premio 
UBU, il Premio Tondelli, il Premio ETI, il Premio Mezzogiorno, il Premio Gassman. Ha 
pubblicato  vari libri :”Cosi in terra”, “Uomini e pecore”, “Appunti per un naufragio” oltre a 
testi tratti dai suoi spettacoli. 
 

Paolo Fresu 
Compositore e trombettista è una tra i più affermati musicisti jazz. Docente e responsabile 
di diverse importanti realtà didattiche nazionali ed internazionali, suona in ogni continente 
con i nomi più prestigiosi della musica . La banda del paese e i maggiori premi 
internazionali, la campagna sarda e i dischi, la scoperta del jazz e le mille collaborazioni, 
l'amore per le piccole cose e Parigi. Paolo Fresu è stato capace  di mettere insieme un 
tale abbecedario di elementi trasformandolo in un'incredibile e veloce crescita stilistica.Nel 
suono della sua tromba c'è la linfa che ha dato lustro alla nouvelle vague del jazz europeo, 
la profondità di pensiero , la generosità che lo vuole nel posto giusto al momento giusto 
ma, soprattutto, l'enorme ed inesauribile passione che lo sorregge da sempre. Interessanti 
sono poi i progetti con alcuni grandi nomi del mondo letterario e teatrale italiano come 
Ascanio Celestini, Lella Costa, Stefano Benni, Alessandro Bergonzoni, Milena Vukotic 
oltre a una  serie di importanti incontri e collaborazioni con musicisti italiani e stranieri. 

Pino Petruzzelli 
Regista, autore e attore, nasce a Brindisi e, dopo gli studi a Roma, lavora per mettere la 
cultura al servizio di importanti cause sociali, andando a conoscere in prima persona le 
realtà che poi racconta. Nel 1988 crea con Paola Piacentini il Centro Teatro Ipotesi, che 
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si occupa di temi legati al rispetto e alla conoscenza delle culture. Inizia così a viaggiare 
vivendo come e con le persone che incontra e da questi viaggi nascono spettacoli in cui 
racconta la profonda umanità di chi è costretto a vivere situazioni difficili: Piccolo viaggio 
lungo il Mediterraneo, Marocco, Albania , Il G8 di Genova, Zingari: l’Olocausto 
dimenticato, Periplo Mediterraneo, L’olocausto di Yuri, Di uomini e di vini. Nel 2008 mette 
in scena Con il cielo e le selve tratto dal libro “Uomini, boschi e api” di Mario Rigoni Stern. 
A giugno 2008 esce il libro Non chiamarmi zingaro   Dal 2001 è direttore artistico del 
Festival teatrale “Tigullio a teatro” a Santa Margherita Ligure.Nel 2018 ha  curato il 
progetto Liguria per le Arti, rassegna itinerante in alcuni luoghi e borghi di Liguria 

Mauro Pirovano 
Attore e regista,   nato a Genova  e si  è diplomato alla Scuola di Recitazione del Teatro 
Stabile di Genova e ha  iniziato a lavorare con registi del calibro di Marcucci, Sciaccaluga 
e Hands; fa parte del nucleo storico del Teatro dell’Archivolto ed è tra i fondatori del 
gruppo Broncoviz con cui si esibirà a teatro e in televisione.Crea il personaggio “Bacci 
Musso” e, con la regia di Pino Petruzzelli, porta in scena le fortunate rappresentazioni di 
Bacci musso te conta…, rivisitazioni in chiave genovese di famose opere. 
Successivamente avvia la collaborazione  col gruppo musicale I Liguriani coi quali porta in 
scena numerosi spettacoli basati sulle storie della Prima Guerra mondiale, della 
Resistenza e, ultimamente, Mauro Garibaldino per caso.È socio del Teatro dell’Ortica e 
co-direttore artistico del Festival Teatrale dell’Antico Acquedotto,Per il suo importante 
contributo alla diffusione e salvaguardia del teatro genovese ha ricevuto il Premio Marzari 
nel 2004 e il Premio Gilberto Govi nel 2008. 
 
Alessandro Pipino 
Nato a Bari nel 1972, è compositore, arrangiatore e polistrumentista. Nel 19994 entra a far 
parte degli Al Darawish e dal 1997 aderisce al progetto Radiodervish. Nel 1999 si 
appassiona all’organetto, suo strumento principale nei gruppi l’Escargot e Naracaùli . Ha 
all’attivo numerois concerti in Italia, Germania, Francia, Grecia, Libano, Svizzera e Belgio 
su palchi importanti e prestigiosi come quelli del Concerto del primo maggio a roma, del 
Teatro dell’Olimpia di Parigi, del Folkest di Spilimbergo, de la Notte della Taranta di 
Melpignano, del SO36 di Berlino, del Premio Tenco di Sanremo, del Premio Ciampi di 
Livorno, del PalaMazda di Milano e tanti altri. 
 
Neri Marcorè 
Marchigiano di Porto Sant'Elpidio, consegue il diploma di interprete parlamentare, ma il 
suo estro artistico lo conduce verso il mondo dello spettacolo dove inizia una carriera 
teatrale che va di pari passo con quella televisiva, radiofonica, nonché di doppiatore. 
Si afferma anche nel cinema, partecipa a diversi programmi televisivi al fianco di Serena 
Dandini e da diversi anni  collabora con Gallione  recitando e cantando, le due attività che 
ama di più, negli spettacoli: Eretici e corsari, Un certo Signor G , Beatles Submarines e  
Quello che non ho. 

 
Giorgio Scaramuzzino 
Attore, regista e autore di letteratura per l’infanzia. Esperto in animazione teatrale e 
promozione alla lettura. Responsabile del Settore Scuola ed Educazione del Teatro 
Archivolto, continua oggi la sua attività nel Teatro Nazionale di Genova . Partecipa in 
qualità di attore, regista e autore a molte produzioni sia per ragazzi che per il pubblico 
adulto. Docente di Teatro d’animazione presso l’Università di Genova. Conduce 
periodicamente stage per attori, seminari di formazione per insegnanti, educatori e 
bibliotecari.. 
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Paolo Borio 
Insegna Materie Artistiche. Da tempo si occupa di cinema e di teatro conducendo incontri , 
interviste, realizzando progetti di formazione ed organizzando rassegne specifiche tra cui “ 
Cinemabili”, “Ridere All’italiana”, “Assenza di Gravità”, “Insieme daremo spettacolo”. Scrive 
articoli per riviste ed ha pubblicato testi sul cinema tra cui “Cinema e Handicap”, “Cinema 
Giovani Famiglia”, “Venti di Guerra profeti di pace”.  

Per l’Associazione Amici Teatro Nazionale Genova: 
Marco Roncallo  Presidente 
Paolo Borio studio ed elaborazione progetto 
Borghesi Rosangela Segretaria  
e-mail rosi.borghesi@gmail.com    cell 3479448838  
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


