
MASSIMO NEGRO
Ruolo in associazione: Presidente (vedi curriculum >)

ANNALISA ZANNI
Ruolo in associazione: Consigliera 

MARCO CASCIOLA
Ruolo in associazione: Vice Presidente (vedi curriculum >)

LAURA ROSSI
Ruoli in associazione: Consigliera (vedi curriculum >) 

PAOLO CANFORA
Ruolo in associazione: Consigliere (vedi curriculum >)

COMPONENTI DIRETTIVO E SCHEDE COLLABORATORI



ERIKA BORROZ

Laureatasi in Psicologia presso l'Università degli Studi di Torino, rivolge il suo interesse verso le valenze 
terapeutiche e sociali del teatro, frequentando workshop intensivi di Psicodramma, Teatro dell'Oppresso, Metodo 
di teatro psico-fisico Ersov-Grebenkin. Ha collaborato con numerose compagnie teatrali, tra le quali il Teatro dei 
Sensibili di Guido Ceronetti, ed ha partecipato in qualità di speaker e doppiatrice a svariate produzioni 
radiofoniche e televisive in onda su reti nazionali.

Avvicinatasi alla recitazione da giovanissima, si forma presso il Centro per le Arti e la 
Scena Teatranzartedrama di Moncalieri, frequenta corsi di recitazione microfonica e 
cinetelevisiva e successivamente si specializza presso le scuole di doppiaggio Ods di 
Torino e CTA di Milano.

Attrice e psicologa, da sempre coniuga la sua passione per l'attorialità con l'indagine 
terapeutica delle potenzialità espressive dell'anima.

Conduce gruppi di espressività teatrale rivolti a persone con disagio psichico e autismo.
Si è formata in psicoterapia presso la scuola mindfulness-based Nous di Milano. 

Attrice, psicologa, formatrice
Ruoli in associazione: attrice, collaboratrice social

FABIO BANFO

Ha tenuto corsi di regia all'Accademia di Brera di Milano.

Dal 2007 collabora con le Università del Sud America in Argentina, Cile con regie e 
docenze. Regia del “Rigoletto” di Verdi per il Teatro Regio di Torino. 

E' autore di diversi spettacoli tra cui: “Quello che le donne non dicono”, rappresentato in Italia e  Cile, “Cantos 
de Hielo” e “Sonetos” prodotti dalla Universidad de Chile. Nel 2010 si classifica terzo al Premio Internazionale 
di Poesia “Mario Luzi”. Al Teatro Franco Parenti di Milano, viene rappresentato il suo testo “L'Inquilino”. Nel 
2015 debutta al Binario7 di Monza il suo testo: “ESPerimento”. Lavora alla stesura della sceneggiatura 
cinematografica de “L'Inquilino”, per conto della Kess Film di Berlino, che verrà presentato alla Berlinale nella 
sezione “progetti”.
Nel 2017 debutta con il suo nuovo lavoro teatrale: “Alfredino, l'Italia in fondo a un pozzo” vincitore del premio 
“Miglior Spettacolo” e “Miglior Drammaturgia” al Doit Festival 2017 di Roma.

Nasce a Vercelli nel 1975, si diploma come  attore  alla Scuola d'Arte Drammatica 
“Paolo Grassi” di Milano nel 2001. Dal 2003 è membro permanente del Teatro dei 
Sensibili dello scrittore Guido Ceronetti. 

Drammaturgo, regista, attore, pedagogo



PAOLO CANFORA

Nel 2013 ha ideato e condotto la trasmissione radiofonica 2x2, in onda su Radio Mbun, realizzata per contribuire 
alla promozione di artisti emergenti e veterani. Nel 2017 si è diplomato presso l'Accademia Shakespeare School 
di Jurij Ferrini. Nel 2018 entra a far parte del consiglio direttivo dell'Associazione Storie di Piazza ed è tra i membri 
fondatori della Compagnia Crack24. Attualmente collabora con diverse associazioni teatrali e culturali come 
attore, regista, insegnante e sceneggiatore.

Tra il 2008 e il 2012 ha approfondito la sua formazione artistica attraverso numerosi corsi 
e laboratori, in particolare presso la scuola di doppiaggio ODS, Operatori Doppiaggio e Spettacolo, l'Accademia 
del Comico e l'Atelier di Philip Radice.

Da sempre attivo nel campo della comunicazione, Paolo ha seguito un percorso di 
formazione personale lavorando come giornalista, grafico, informatico, formatore 
professionale e responsabile amministrativo.

Dal 2010 esegue adattamenti dialoghi per il doppiaggio cine-televisivo. Dal 2012 al 2014 ha partecipato alla 
gestione di un laboratorio annuale di teatro integrazione con la disabilità, con la messa in scena di spettacoli 
comici.

La sua carriera artistica ha mantenuto un carattere amatoriale fino al 2008 con la 
frequentazione di corsi e seminari incentrati su recitazione teatrale, commedia dell'arte 
e comicità.

Attore, adattatore dialoghi, ufficio stampa.
Ruoli in associazione: formazione attoriale, ufficio stampa, stesura testi

MARCO CASCIOLA

Lavora nel campo della produzione culturale e della formazione dal 1992. Ha esercitato 
prevalentemente l'attività di doppiatore e dialoghista cinetelevisivo fino al 2011.

Dal 2011 in poi l'attività prevalente è quella di formatore, trainer e consulente nel campo 
della comunicazione del marketing e del copywriting.

Ha preso parte a diverse produzioni cinematografiche e televisive sia nella fase di 
produzione che nella fase di post produzione audiovisiva. Dal 2010 ha collaborato ad alcune produzioni 
dell'Associazione Storie di Piazza e dell'Associazione Amici della Lana con la regia di Manuela Tamietti.

Attualmente svolge l'attività prevalente di formazione e consulenza a livello nazionale per piccole e medie 
imprese.

Trainer, formatore, doppiatore, dialoghista cinetelevisivo
Ruolo in associazione : Vice Presidente



SIMONA COLONNA

Ha collaborato con le orchestre Modigliani e Città Lirica di Livorno, Jeune Ensemble 
Baroque de Provence di Nizza, Maggio Musicale di Firenze, Orchestra del Teatro Regio 
di Torino.
Ha suonato con Peppe Servillo, Enrico Rava, Stefano Bollani, Roberto Gatto, Marco 
Brioschi, Franco Fabbrini,Daniele Di Bonaventura, Javier Girotto, Maurizio 
Giammarco, Mauro Grossi, gli Aires Tango, Danilo Rea, Stefano Cantini, Riccardo 

Fioravanti,  i Pollock Projet. 

Nel 2012 è finalista al Premio Andrea Parodi si aggiudica i riconoscimenti come miglior arrangiamento, migliore 
interpretazione e migliore artista del concorso con il brano BRIGANTE STELLA.

Ospite al premio TENCO 2019

Ospite alla 36ma edizione di Folkest, in Friuli-Venezia Giulia nel luglio 2014..Vince il Premio Alberto Cesa 2014 
con il brano “Cuntadin Poeta”.

Nel teatro lavora con: Storie di Piazza di Biella, Teatro Ragazzi di Torino e Teatro Stabile di Torino, Teatro degli 
Acerbi, Le Cirque with the World's Top Performers.

Premio “SIAE 2011”come migliore autrice al concorso “Senza Etichetta” di Ciriè. Nello stesso anno vince il Biella 
Festival con il brano “Masca Vola Via”. 

Tre CD prodotti “Viaggiare Piano”,  “Angelo 10 e Lode” e “FOLLI E FOLLETTI”. 

 

Musicista e cantante, diplomata in violoncello e flauto traverso.
Ruoli in associazione: formatrice, musicista.

TED MARTIN CONSOLI

Iniziando a collaborare con Storie di Piazza e Amici della lana già nel 2013, egli oggi è il 
più giovane collaboratore delle due associazioni.

La scelta di divenire tecnico nel mondo Audiovisivo matura negli anni di Liceo Scientifico 
a indirizzo musicale e si arricchisce negli anni successivi frequentando la SAE Institute 
di Milano.

Partecipa alla supervisione tecnica degli eventi a Miagliano, all'interno della fabbrica 
dismessa del Lanificio Botto ed è responsabile tecnico di Storie di Piazza.

Lavora come Boom operator nel mondo cinematografico, è pubblicitario e tecnico del suono per concerti e 
convention sul territorio nazionale. Per Storie di Piazza lavora come tecnico del suono e luci gestendo le 
attrezzature tecniche durante gli spettacoli e i rapporti con gli altri tecnici.

Ha all'attivo numerosi progetti tra cui la Mappatura Sonora del Territorio che è nata in seno alle attività del Lanificio 
Botto di Miagliano che dal 2016 indaga le “Identità Sonore” del territorio biellese e non solo.

Tecnico del suono
Ruolo e competenze: Tecnico Audio e Luci, formatore



NOEMI GARBO
Cantante, attrice, speaker. 

Ruoli in associazione: formazione vocale, progettazione, scrittura.

Collabora con studi di registrazione e agenzie di comunicazione per la produzione di jingle e spot radiofonici.

eventi privati, agli spettacoli “La Fabbrica dei sogni”, “All that musical” e in particolare nei due musical

Da luglio 2017 lavora come cantante e attrice all'interno delle produzioni firmate “Palco5”: “10toBroadway”, 
“Broadway Celebration” e “STARS, a Pop-Rock Celebration”.

spettacolo teatrale horror “La bambola maledetta” con regia di Gioacchino Inzirillo, produzione “Chi è di scena”.

nelle produzioni della “Compagnia BIT” sotto la regia di Melina Pellicano, dalle creazioni ad hoc per convention ed

Dal 2015 è membro del trio vocale al femminile a voci armonizzate “Robin Gals” e dal 2018 è attrice nello

Adora raccontare fiabe, interpretare poesie e creare contenuti  di  comunicazione social .

interamente creati dalla compagnia stessa: “Il Principe Ranocchio”, in cui interpreta la Principessa Lilian e “A 
Christmas Carol”.

Laureata in DAMS, Discipline dell'Arte, della Musica e dello Spettacolo, dal 2008 al

Integra la formazione con stage e laboratori di Teatro con basi di metodo
Strasberg/Stanislavskij, di Teatro Fisico, di Teatrodanza, di Canto. Queste esperienze

come complementari e inscindibili l'una dall'altra.
 
Noemi collabora dal 2013 alle numerosissime produzioni delle associazioni “Storie di Piazza” e “Amici della
Lana”, coordinate e curate artisticamente dalla regista Manuela Tamietti. Dal 2014 Noemi lavora attivamente

2011 frequenta un corso professionale di recitazione e doppiaggio presso la scuola 
O.D.S. di Torino e fino al 2013 studia canto presso l'Accademia della Musica “Ars Nova” 
(con Frank Polacchi).

le permettono di sviluppare la personale percezione delle varie discipline artistiche

RENATO D’URTICA

Ha collaborato e scritto numerosi testi per diverse compagnie teatrali dal 2003: con 
Teatro ODS di Torino (2 produzioni), Storie di Piazza di Biella (16 produzioni), I Nuovi 
Camminanti di Biella (1 produzione)

Premio “Rosazza Letteratura”- Rosazza (BI)  – Anno 2005 – La Secondin-a dal pé piston – 1° premio 

Concorsi letterari – Racconti premiati.  

“Alexandria scriptori festival” – Alessandria – Anno 2010 – Va trové la Rita – 3° premio 

Alcuni racconti sono stati pubblicati in diverse antologie (dieci) dal 2005 al 2017

Premio “Donne di Monferrato” – Casale Monferrato – Anno 2004 – La rotonda – 2° premio

Premio “Città di Pinerolo” – Pinerolo (TO) – Anno 2008 – Il sole negli occhi 

Premio “In viaggio nelle parole” – Associazione Sac Ostermann – Gemona del Friuli (UD) – Anno 2008 – Febbre 
gialla 

Iscritto alla SIAE dal 2003 N. 139231 – Sezione DOR (Teatro e opere radiotelevisive).  

Pubblicazioni. 

Premio “Donne di Monferrato” – Casale Monferrato – Anno 2006 – La tata cinese  - 3° premio 
Premio “Rosazza Letteratura”- Rosazza (BI)  – Anno 2006 – Il motorino  – 1° premio (ex aequo) 

Premio “Donne di Monferrato” – Casale Monferrato – Anno 2009  – Strada vuota – 1° premio 

Premio “Città di Pinerolo” – Pinerolo (TO) – Anno 2019 – Tajarin – Menzione d'onore   

Scrittore ed autore teatrale
Ruolo e competenze: Autore testi



ALESSANDRO GERMANO

Muove i primi passi come attore all'età di 11 anni e coltiva la sua passione anche da 
adolescente andando in scena con diverse opere di prosa di Goldoni, Shakespeare, 
Cechov e De Filippo.

Nel 2006 entra nella scuola della O.D.S. di Torino dove apprende le tecniche legate al 
doppiaggio e prende parte alle attività teatrali interne della compagnia. 

Oltre al teatro e al doppiaggio si occupa di traduzione e adattamento di dialoghi cine-televisivi di film, serie TV e 
cartoni animati (fra cui Dragon Ball, Doraemon e South Park) e ha vinto il premio SIAE 2018 come miglior 
adattatore emergente.

Nel 2005 inizia il suo percorso di formazione e training con alcuni coach americani dalla 
scuola russa di Stanislavskij all'evoluzione americana di Strasberg. 

È docente di teatro e dizione presso l'Accademia Internazionale del Musical di Torino e da poco ha avviato la 
carriera di regista teatrale.

Prende parte a diversi produzioni fra cui i film Billy Lynn, Imperium, Dead Snow; le serie TV C.S.I., Le regole del 
delitto perfetto, This is us, Rookie Blue; i cartoni animati My Hero Academia, L'ispettore Gadget, Transformer,
A casa dei Loud e videogiochi (Assassin's Creed, Dishonored, Far Cry, Halo, Call of Duty). È stato anche la voce 
di alcuni spot nazionali per la Ferrero ed è stato la voce del programma Sky Strafactor.

Nel 2011, e per diversi anni a seguire, è allievo dell'attore e doppiatore Roberto Chevalier e inizia a lavorare 
presso i principali studi di edizione in lingua italiana di Roma, Milano e Torino.

Attore, doppiatore, sceneggiatore, co-regista, produzione web.
Ruoli in associazione: formazione, networking, social media manager, regia, scrittura

FRANCESCO LOGOTETA

Come formatore conduce laboratori di teatroterapia e recitazione per adulti. Ha condotto due laboratori presso il 
carcere di Biella e di Verbania.

Attore dal 2000, si forma a Biella nell'ambito del “Mercato dei Sogni” con docenti come 
Massimo Ozino, Alessandra Milano (corso triennale), Lorenzo Loris (Out Off Milano), 
Gigio Alberti. Frequenta seminari di specializzazione con Tatiana Lepore (Recitazione 
Cinematografica –Torino), Alessandro Fantechi ed Elena Turchi (Teatro Sociale – Isole 
Comprese, Firenze),  Andrea De Carlo (vocalità), Marco Farinella e Marella Motta 
(vocalità metodo Istituto Modai – Torino), Michael Margotta (Actor's Studio New York), 

Silvia Gallerano (recitazione), Irina Casali e Alessandro Zatta (Fabbrica Esperienza 
Milano, "introduzione alla Meisner Tecnique"), Emmanuel Gallot Lavaleè (arte del clown), Riccardo Maffiotti 
(recitazione), Roberto Latini (recitazione e regia - "l'attore senza spettacolo"), Mathias Martelli (comicità), 
Stefania Macchieraldo (psicodramma moreniano), Cristina Pezzoli (recitazione - "rubare l'Anima", Milano).

Collabora come attore con varie compagnie e situazioni locali portando in scena testi di Ferdinando Crini (Dieci 
Pezzi, Actus tragicus, L'Invetriata) e vari monologhi (La Bolla di Luca Pasquadibisceglie, Dottor Divago di Stefano 
Benni).

Frequenta il master triennale di “Teatroterapia” presso l'Associazione Politeama (Colico – LC) con docenti Walter 
Orioli e Roberto Motta, ottenendo la qualifica di Teatroterapeuta nel 2015. 

Attore, performer, formatore
Ruolo e competenze: Attore



MASSIMO NEGRO

Nasce nel 1967, fin da ragazzo cede alla passione del teatro partecipando al Processo 
del Baby con Beppe Pellitteri e alla rassegna Anni Verdi con la compagnia 
Filodrammatica di San Paolo come interprete principale di Sarto per signora.

Altra importante e continuativa collaborazione, avviene con l'associazione Storie di Piazza, fin dai suoi albori 
dove, dopo essere entrato nel Direttivo, ne assume la carica di Presidente dal 2018.

Negli anni collabora con la compagnia I Nuovi Camminanti, compagnia amatoriale 
dall’impronta commediale piemontese nelle quali si esprime nei più svariati personaggi. 

Tante le opere e le date,  compensano negli anni i tanti premi vinti nel panorama teatrale 
del dialetto piemontese.

Attore, dirigente industriale
Ruoli nell’associazione: Presidente, attore

FRANCO MARASSI

Grafico, professionista della comunicazione visiva e pubblicitaria, crea scenografie di 
base per la loro realizzazione. Lavorazioni su legno, metalli, materiali plastici, 
polistirene ed affini ecc.

Preparazione tecnico-teorica con esperienza ultra-trentennale. Preparato su materiali, 
collanti, resine e tecniche di lavorazione e decoro. Realizzazione di oggetti di scena e 

scenografie. Utilizzo delle tecniche di riciclo con ricerca materiali. Utilizzo della stampa a 
calco e stampa 3D.

Teatro: Anno 2000-2005-2010-2015 attore nello spettacolo corale “Passione di Cristo” a Sordevolo.
Dal 2003 al 2015 con “I Nuovi Camminanti” in qualità di attore, attrezzista e costumista.
Collaborazioni continuative dal 2011 con Storie di Piazza a Amici della Lana come attrezzista e attore.

Cinema: Esperienze in qualità di figurante con Dario Argento (2012-Dracula 3D); Stefano Milla (2014-Richard 
the Lionheart); Luca Zaia (2014-The Creators); altre produzioni.

Attore, attrezzista, creatore di oggetti di scena, grafico.
Ruoli in associazione: scenografo, attrezzista, tecnico, grafico



ALESSIO ROCCHI

Progettazione e realizzazione di percorsi laboratoriali musicali-creativi con i paesaggi 
sonori. CSMDB, Lecco.

Corso di Primo, Secondo e Terzo Grado sulla Metodologia e pratica dell'Orff-Schulwerk. 
Progettazione e realizzazione di percorsi didattico-educativi e pedagogico-musicali. 
Donna Olimpia, Roma.

E' il Referente Nati per la Musica per la provincia di Biella. 

La collaborazione fra Alessio e l'associazione Storie di Piazza inizia nel 2014, contestualmente all'uscita dello 
spettacolo UP! Verso l'alt(r)o. Alessio si occupa di attivare e condurre laboratori musicali, reclutando sul territorio i 
partecipanti alle attività laboratoriali li prepara ad assumere un ruolo nello spettacolo, rendendo la comunità parte 
attiva nella realizzazione dello stesso.

Musicoterapista, insegnante Orff-Schulwerk. 

Progetta e conduce attività didattiche presso le scuole guidando i gruppi nell'esplorazione attiva delle zone di 
sovrapposizione tra i diversi canali espressivi promuovendo la canalizzazione della creatività dei ragazzi verso 
forme d'arte strutturate.

Specializzazioni: Assistenza, animazione, supporto psicologico, educativo e rieducativo a persone 
autosufficienti e non. Progettazione, gestione e verifica degli interventi riabilitativi mirati per soggetti con ridotta 
autonomia psicofisica con particolari competenze nel sostegno a persone con difficoltà comunicative.

Formazione: Corso di laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche. UNIVDA, 
Aosta. 

Corso di chitarra classica (primo quinquennio) e successivamente Corso di Specializzazione in tecniche 
musicoterapiche attive e recettive nei contesti della terapia, della riabilitazione e della prevenzione. Accademia 
Musicale VDA, Aosta 

Musicista, musicoterapista, formatore
Ruoli in associazione: formatore, musicista, progettazione didattica..

SERGIO PUGNALIN

In qualità di mediatore musiculturale, ha dato vita ad un progetto (“Musicherrando”) di scoperta turistica culturale, a 
curvatura musicale, in alcune città, tra cui Istanbul, Atene, Salonicco, Derry.

Svolge attività concertistica regolarmente come solista e in molteplici formazioni, esprimendo il proprio eclettismo di 
polistrumentista e la propria competenza su diversi stili, dalla musica irlandese a quella americana, da quella 
balcanica a quella mediorientale. 
Sintesi di questo percorso, sul fronte chitarristico, è il progetto TravellinGuitar, in seno al quale ha prodotto nel 2014 il 
CD Longitude. 
La costante ricerca nell'ambito dei linguaggi musicali tradizionali lo ha portato ad ampliare la propria gamma di 
pratica strumentale, scoprendo ed esplorando il mondo dei liuti tradizionali a plettro dell'area euro-mediterranea 
(mandolino orientale, laoúto, oud, lavta, bağlama saz, bouzouki...), strumenti che utilizza da anni nei propri progetti 
concertistici e nella didattica. Tra questi spicca la produzione denominata LauTarèa, concerto a solo attraverso i liuti 
e i repertori orientali.
Da anni collabora con compagnie teatrali (Teatro del Mondo di Aosta, Storie di Piazza di Biella), come musicista e 
consulente, per produzioni e spettacoli che prevedono musica dal vivo.

Chitarrista e mandolinista di formazione classica, è performer e docente della cattedra di 
Chitarra Acustica/Plettri presso la SFOM (Scuola di Formazione e Orientamento Musicale) 
della Valle d'Aosta, nella quale riveste anche il ruolo di Vicecoordinatore. 
Ha diretto la Scuola di musica ad indirizzo interculturale L'Iniziativa Musicale di Rivalta di 
Torino, fondato e diretto il progetto CenTrad VdA (Centro di Formazione su Culture, Linguaggi 
e Tradizioni Musicali) e collaborato con vari Enti italiani e stranieri come formatore e docente.
Si dedica da sempre all'attività formativa, rivolta tanto ad allievi che a docenti, in forma 

intensiva e seminariale, su tematiche legate alle musiche e alle culture del mondo.

Musicista, performe, formatore
Ruolo in associazione: Musicista



ELENA STRAUDI
Arpista 

Ruolo e competenze: Musicista

Dal 1996 al 2001 ha fatto parte di un Duo di Arpe che ha al suo attivo numerosi concerti in Italia e all' estero 
(Germania, Svizzera), dove è stato invitato a partecipare ad importanti rassegne internazionali.

Collabora con l' attrice e regista Manuela Tamietti e l' Associazione Storie di Piazza, fin dalla sua fondazione. 

Ha tenuto concerti per arpa sola, in duo, in trio e con vari complessi cameristici; ha 
svolto attività orchestrale, anche in qualità di solista. 

Elena Straudi ha studiato arpa con Beatrice Bertola Mosca, diplomandosi al 
Conservatorio di Musica "A. Vivaldi" di Alessandria- sezione staccata di Novara, con il 
massimo dei voti. 

Si è inoltre dedicata attivamente alla musica tradizionale, proponendo, con il suo gruppo, récitals ed incisioni 
molto apprezzate dalla critica del settore.

LAURA ROSSI

Ciò che accomuna le diverse attività è la passione, il piacere di creare, di mettere le 
mani al servizio del pensiero per tradurre immagini e idee in forme concrete. 

Nel corso degli anni ha collaborato con diverse realtà torinesi: Compagnia marionette Lupi, Teatro Nuovo, 
Alterteattro, teatro O.D.S.,Teatro dei Sensibili di Guido Ceronetti. Dal 2004 al 2014 ha animato saltuariamente 
i pupazzi dell'Albero Azzurro di RAI3; dal 2006 dal 2013 ha tenuto laboratori di animazione del libro presso le 
biblioteche SBAM Torino sud-ovest.
Dal 2004 è collaboratrice della Cooperativa Animazione Valdocco  come tecnico di laboratorio artistico per 
disabili.

Nel 1986 inizia un percorso lavorativo molto vario che spazia fra scenografia, 
costume, teatro di figura, architettura d'interni, decorazione, attività didattica.

Dal 2005 collabora con l'Associazione Culturale Storie di Piazza di Biella per la realizzazione di eventi e per 
la produzione di spettacoli di cultura popolare e per bambini. Dal 2013 partecipa in veste di scenografa, 
costumista e marionettista alle attività promosse dall' Associazione Amici della lana (progetto culturale Wool 
Esperience) con sede nell'ex lanificio Botto di Miagliano (BI).

Nata a Milano nel 1962, si è formata a Torino dove ha conseguito la Maturità d'Arte 
Applicata per il Disegno di Moda e Costume e il Diploma di Scenografia 
dell'Accademia Albertina di Belle Arti. 

Costumista, scenografa
Ruoli in associazione: costumista, scenografa, ricerca



LUISA TROMPETTO

Respira ben presto la polvere del palco e non intende più rinunciarvi.
Studia recitazione e doppiaggio all'accademia professionale "ODS" di Torino, e 
consegue il titolo di Operatore di Teatro Sociale presso l'Università Cattolica di Milano. 
Conduce da anni laboratori teatrali all'interno delle scuole di ogni ordine e grado e 
insegna recitazione e dizione presso diverse realtà formative torinesi.

La passione per il musical nasce fin dall'adolescenza. Nel tempo, sviluppa collaborazioni 
con le associazioni “Storie di Piazza” e “Amici della Lana”, sotto lo sguardo attento e vigile della regista Manuela 
Tamietti, “Il Macinino”, “Kataplixi Teatro”, “Nessun Vizio Minore”.

Inizia quest'anno la sua collaborazione con la “Chièdiscena” di Gioacchino Inzirillo.
“Animali di Piazza” è lo spettacolo per bambini che ha ideato e scritto insieme alla regista Manuela Tamietti.

Il suo divertissement sono le letture in pubblico.

Per più di quindici anni ha cantato con il Coro Gospel “Anno Domini Gospel Choir” ed è membro, da quattro anni, 
del Coro “Sunshine Gospel Choir”, che vanta numerosi concerti e partecipazioni ad eventi di particolare rilievo.

Educ-attrice, cantante, speaker
Ruolo e competenze: Attrice, cantante

MANUELA TAMIETTI

Dal 1986 inizia a lavorare come attrice di teatro, passando  attraverso  vari generi: 
teatro di figura, Commedia dell'arte, Teatro Ragazzi, teatro di ricerca, prosa, poesia , 
commedia  e  cabaret. 
Ha lavorato per le seguenti compagnie: Teatro Stabile di Torino, Teatro dei Sensibili 
Assemblea Teatro, Teatro dell'Angolo, Gruppo della Rocca, Teatro del Vicolo, Soggetti, 

CSRT di Pontedera, Tienneti, Marionette Lupi, Teatro O.D.S., Sala Fontana, Asti Teatro, 
Dottor Bostik Unoteatro, Teatro Regio di Parma, Compagnia Comica Piemontese.
Fino al 2000 si è espressa prevalentemente come attrice, doppiatrice, direttrice di doppiaggio,  e direttrice 
artistica.

Con i Misteri di Londra, produzione del Teatro Stabile di Torino e Teatro dei Sensibili, partecipa in rappresentanza 
della Regione Piemonte al Festival Mondiale della marionette a Charleville Mézières (Fr) nel 2009.

Dal 1998 inizia la sua attività di regia che l'ha portata a realizzare circa settanta produzioni di teatro, dal teatro di 
figura con il Teatro dei Sensibili e il Teatro Stabile di Torino, al teatro di memoria con Storie di Piazza (con bandi 
vinti con Fondazioni bancarie, Regione, Ministero e Comunità Europea), al teatro ragazzi a tematica ambientale 
con diverse realtà specializzate in ecologia e sostenibilità (Ecomondo, Achabgroup, Ecofficina, Museo A come 
Ambiente). 

Ha al suo attivo anche la realizzazione di una decina di audiovisi per Storie di Piazza: concept, stesura testi, aiuto 
regia.
In questi ultimi anni il suo lavoro si è orientato sulla  creatività: regia, direzione artistica, scrittura,  ideazione e  
progettazione e sulle pubbliche relazioni: organizzazione, dirigenza, coordinamento, cura, facilitazione  e fund 
raising. 

 Svolge attività artistica nell'ambito della recitazione e dello spettacolo dal vivo dal 1986. 

Attrice, regista, speaker. Formatrice
Ruoli in associazione: progettazione, pr, regia, formazione, fundraising



ANNALISA ZANNI

 Lavora dal 1999 come specialista in marketing e comunicazione.

Dal 2010 si occupa di gestione di archivi e musei d’impresa e di attuazione di progetto 
delle imprese collegate agli archivi e ai musei.

Dal 2016 si specializza nel settore fotografico e audiovisivo museale e segue sia la 
parte archivistica sia la produzione di materiale ex novo.

Ha preso parte a produzioni teatrali come supporto alla produzione. Ha inoltre preso parte a produzioni web come 
aiuto sceneggiatura.
Collabora con Amici della Lana e Storie di Piazza dal 2011 e dal 2013 assume l’incarico di Consigliera (S.d.P.).

Collabora con l’Associazione Culturale “Il Contato del Canavese” gestendo, con la propria associazione (A.P.S. 
Le boutique solidali), il servizio di accoglienza presso il Teatro Sociale Villani di Biella e il Teatro Micheletti di 
Cossato. 

Marketing e comunicazione,  management di archivi e musei d’impresa.
Tecnico della comunicazione LIS (Lingua Italiana dei Segni).

Ruolo in associazione: consigliera 


