Corso pre-Palco 2019 Docenti
Matteo Barbero
Nato nel 1975, si avvicina al teatro frequentando la scuola di Antescena
ed il Tangram Teatro, diretto da Bruno Maria Ferraro e Ivana Ferri e con
gli insegnamenti di Silvia Battaglio. I
nizia una collaborazione con l'associazione Arte della Commedia che lo
vede in scena in diverse produzioni, sia brillanti (“La locandiera” di
Goldoni; “La moglie ingenua e il marito malato” di Campanile) sia
drammatiche (“La ragione degli altri” di Pirandello), con repliche in diversi
teatri del nord Italia. Nel 2010 è in scena con “De Rolandis?” (XX edizione
del “Festival Teatro e Colline” di Calamandrana d’Asti).
Ha frequentato la scuola e diversi laboratori di improvvisazione teatrale con
l'associazione Quinta Tinta. Ha preso parte a corsi e laboratori con Piccola
Compagnia della Magnolia, Michele Di Mauro, Beppe Rosso, Philip Radice,
Fabio Mingolini (commedia dell’arte), Patrizia Besantini (mimo), Louis Fortier
(clownerie), Stefano De Luca, Rosa Masciopinto.
Dal 2011 è parte costituente della Associazione Teatrale Nessun Vizio Minore,
prendendo parte come attore a tutti gli spettacoli della compagnia, da “Prima
che cada la notte”, scritto e diretto da Davide Bernardi, a “Natura morta in un
fosso” di Fausto Paravidino, regia di Davide Bernardi e Monica Iannessi, a “L’inganno dei ricordi”, del
2015, scritto e diretto da Davide Bernardi, e “Amanti | Amati” nel 2016 con la regia di Monica Iannessi.

I formatori

Gaia Marlino
Eredita l’amore per la musica da suo nonno, decide perciò di
frequentare il Conservatorio di Napoli, fino al 2011, anno del diploma
in Canto Lirico.
Contemporaneamente, sin dal 2005, frequenta corsi e compagnie
teatrali, tra cui “La Mansarda” per gli allestimenti de Il Signor di
Pourceaugnac di Moliere - spettacolo del quale è stata anche aiutoregista, - Sogno di una notte di mezza estate, Romeo e Giulietta di
Shakespeare e La locanda di Mantova.
Vince, nel 2010, il Premio F.I.T.A. come Migliore Attrice Protagonista per
l’interpretazione del personaggio di “Luisella” da Miseria e Nobiltà di Eduardo
Scarpetta. Parallelamente
comincia a seguire seminari e corsi di
perfezionamento di “Circlesongs” tenuti dai docenti Albert Hera, Tobias Hug e
Roger Treece presso diversi istituti.
Segue alcuni corsi di perfezionamento attoriale e scrittura creativa, tra cui
quelli di Andrea Ciommiento ed Antonello Cossia.
Dopo il trasferimento a Torino, nel 2012, partecipa al corso di Alta formazione
Psicologia della voce, Consapevolezza e potenziamento della comunicazione vocale,
organizzata dall’Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente - di Milano,
continuando a studiare Canto Moderno e sperimentazione vocale.
Procedendo con la propria attività di turnista, nel 2016 partecipa al Festival in onore di Erik Satie
presso Teatro Instabile Miela di Trieste, con lo spettacolo Come chiunque, in veste di cantante, attrice
e regista. Dallo stesso anno comincia ad insegnare Canto Moderno all’ Accademia di Formazione
Musicale di Trofarello, ed a lavorare come attrice nella compagnia teatrale Il Melarancio di Cuneo.
Durante il 2018 ha seguito il Corso di Alta formazione per docenti di Canto Moderno Voce: teaching
the art, presso la scuola Pro Voice di Torino ed è stata selezionata per il progetto formativo europeo
TERRACT – Gli attori della Terra.
Collabora come insegnante, attrice e compositrice con la compagnia teatrale Nessunviziominore.
Nel 2019 apre con Maxime Giglio il Melacanto.

Silvia Caltagirone
Diplomata nel 2009 presso la Scuola Professionale del Piemonte
d’Arte Teatrale ‐ SAT a Teatranzartedrama. Dopo il diploma collabora
con la compagnia Santibriganti. Nei due anni successivi al diploma
aﬀronta un percorso di studio sul personaggio con l’insegnante
Danny Lemmo dell’ Actor’s Studio. Ha frequentato corsi e laboratori
condotti, tra gli altri, da Michele Di Mauro, la Piccola Compagnia della
Magnolia, Paola Tortora, Domenico Castaldo, Gerardo Mele, Marcela Serli.
Nel 2011 fonda l’associazione NESSUN VIZIO MINORE con Matteo Barbero,
Davide Bernardi, Monica Iannessi e Patrizia Schneeberger, portando in scena
spettacoli di prosa contemporanea partecipando a più rassegne teatrali
torinesi. Ha frequentato a Milano il corso di doppiaggio e speakeraggio
professionale con Monica Pariante, Elisabetta Spinelli e Cinzia Masseroni
presso il Cad - Compagnia attori doppiatori, ha doppiato il film “Detachment
– Il distacco”. Ha intrapreso un corso di studio sul canto barocco presso il
Conservatorio di Torino con l’insegnante Grazia Abbà. Prosegue gli studi di
canto con altri insegnanti tra cui Sara Venturino e Dante Muro. Approfondisce
gli studi sulla commedia dell’arte frequentando lo stage internazionale condotto dal maestro Antonio
Fava presso la scuola internazionale dell'attore comico, distinguendosi nelle maschere della Servetta e
del Dottore. Dal 2014 inizia ad occuparsi di bambini e ragazzi, collaborando con la compagnia Urge
mette in scena uno spettacolo di figura dove utilizza burattini in gommapiuma “Alice attraverso il libro”,
nel 2014 con la stessa, collabora e vince un progetto della Casa del Teatro Ragazzi - DNA:
drammaturgie non allineate. Nel 2015 rielabora lo spettacolo di commedia dell’arte “ La pazzia
d’Isabella” con la partecipazione alla regia di Mauro Piombo. Nel 2017 per l’evento alla Palazzina di
caccia di Stupinigi - Natale è Reale - scrive e dirige lo spettacolo per bambini “Un Natale tutto da
inventare”.
Nel 2018 Viene selezionata al progetto triennale della casa del teatro ragazzi Vox Motus condotto da
Guido Castiglia, per lavorare alle tematiche dell’adolescenza attraverso la scrittura e alla messa in
scena. Inizia una collaborazione con l’associazione Casa dei popoli, con la quale ha la possibilità di
lavorare a progetti di teatro sociale per i giovani.
Nel 2019 conduce un laboratorio con un gruppo di adolescenti sulle tematiche del web e i suoi pericoli
con l’associazione l’uovo di colombo e la cooperativa Alice nello specchio. Partecipa allo spettacolo di
Nessun Vizio Minore “Hamlet POP [something is rotten] “con la regia di Angelo Scarafiotti che

debutta per la rassegna FTT-fertili terreni teatro.

