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CURRICULUM VITAE 

 
Alessandro Tacconi  

(Milano 1969 – prima metà XXI secolo) 
 

 
 
Via Leonardo da Vinci 17 - 20020, Dairago (MI) - Tel. 0331/431265 – Cell. 3400685284  
Email aceticoglaciale@gmail.com – Sito http://aceticoglaciale.wordpress.com/ 

 
Laureato a pieni voti in filosofia, indirizzo estetico, tesi: I simbolisti francesi e il wagnerismo. Si 
divide fra teatro di narrazione e prosa per bambini, ragazzi e adulti. È autore, regista, attore, 
scrittore, promotore e animatore di eventi culturali. Lettore compulsivo di narrativa, 
saggistica, poesia, fumetto & graphic novel.   
 
Ha studiato recitazione, corsi di dizione, regia teatrale, drammaturgia, narrazione con Eugenio 
Barba, Julia Varley (Odin Teatret), Giovanni Moleri/Teatro dell’Aleph, Carlos Alsina, Eugenio 
Allegri, Claudio de Maglio (maschera e commedia dell’arte), Teatro Potlach (training attoriale 
Terzo Teatro), I Wayan Bawa (maschere balinesi), Narcisa Bonati, Roberto Anglisani (teatro di 
narrazione), Enzo Scala (teatro dell’assurdo), Ciridì-Le Fenicie Teatro, Teatro di Ariele, 
Martino d’Amico.  
 
Ha fondato l’ensemble teatrale Acetico Glaciale con cui produce spettacoli per bambini, ragazzi 
e adulti, utilizzando un’ampia gamma di strumenti espressivi (musica, recitazione, sculture, 
audioascolti, videoproiezioni). Al suo attivo ha varie collaborazioni con gruppi teatrali, enti e 
scuole pubbliche e private, associazioni teatrali e sportive per promozione alla lettura.  
 
Presso scuole primarie e secondarie, istituti superiori, biblioteche comunali, enti pubblici e 
privati propone laboratori teatrali, percorsi multidisciplinari di promozione alla lettura su 
generi letterari e storia dell’arte moderna e contemporanea. 
 
Performance, pièces, cortometraggi, radiodrammi, cabaret berlinese, concerti recitanti, 
narrazioni performative, laboratori, percorsi di lettura e promozione culturale, questi gli 
ambiti in cui ha sviluppato le proprie competenze. Attore protagonista e cosceneggiatore dei 
cortometraggi “La divinità dell’acqua” e “La camera” diretti da Enrico Omodeo Salè. 
 
Ha pubblicato 2 volumi di poesia: Blues di Akyro (Ibiskos, 2000), Acetico Glaciale (Albalibri, 
2007). Ha seguìto stage con i poeti Maurizio Cucchi e Roberto Mussapi. Ha vinto concorsi di 
poesia nazionali e internazionali. Propone per ragazzi Baby poetry lab e Teen Poetry Lab, 
finalizzato alla fruizione patafisica della poesia.   

mailto:aceticoglaciale@gmail.com
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Annata 2017 
 
Gennaio 
-Le calze della befana, spettacolo teatrale per bambini, San Giorgio su Legnano (MI), Guanzate (CO), Somma 
Lombardo (VA). 
-A futura memoria, spettacolo teatrale per Giornata della Memoria, Merate (LC), Pessano con Bornago (MI), Gorla 
Maggiore (VA). 
 
Febbraio 
-Perché erano italiani, spettacolo teatrale per Giornata Ricordo, Pessano con Bornago (MI), Borgoricco (PD). 
-Coordinamento gruppo di lettura, Casarile (MI). 
-Cose Nostre, spettacolo teatrale su legalità, Gorla Maggiore (VA). 
-Marco Binetto coltivatore diretto, spettacolo teatrale, Locate di Triulzi (MI). 
 
Marzo 
-Marco Binetto coltivatore diretto, spettacolo teatrale, Cantù. 
-Nando Bullo-nato, promozione alla lettura su bullismo, Liceo artistico “Medardo Rosso”, Lecco. 
-Un Poe di paura, Una struggente voglia di legalità, promozione alla lettura, ICS Legnano, Parabiago. 
-Arlecchino servitore di due padroni, Accademia di regia, Teatro dell’Aleph. 
-1,2,3 Sipario!, Laboratorio teatrale, Orsoline, Saronno. 
-Sì sì sì Dr Seuss, lettura animata, Oleggio (NO). 
 
Aprile  
-Coordinamento gruppo di lettura, Casarile (MI). 
-1,2,3 Sipario!, Laboratorio teatrale, Orsoline, Saronno. 
 
Maggio 
-Cioccolata Terapia, biblioaperitivo con degustazioni, Garbagnate Milanese, Magnago. 
-Il ‘900 in Europa, promozione alla lettura, scuola media, Fenegrò (CO). 
-Caccia ai libri, animazione per bambini, Garbagnate Milanese (MI). 
-Una struggente voglia di legalità, Sei un mito!, Emotions & Emoticon, Daniel Pennac & Roald Dahl, promozione alla 
lettura, ICS Pertini, Busto Arsizio (VA). 
-Il baule speziale, biblioaperitivo con degustazioni, Masate Basiano (MI), Pozzo d’Adda (MI), Garbagnate 
Milanese. 
-L’ORDA quando gli africani eravamo noi, I labirinti di Kafka, promozione alla lettura per medie, biblioteca, Busto 
Arsizio (VA). 
-Ragazzi e famiglie nel mondo, promozione alla lettura, scuola media, Origgio. 
-I Karamazov, mater di regia teatrale, Teatro dell’Aleph. 
-1,2,3 Sipario! + spettacolo teatrale La gabbianella e il gatto, laboratorio teatrale, Orsoline, Saronno. 
 
Giugno 
-Di sana e robusta costituzione, recital multimediale, ICS Fermi, Busto Arsizio. 
-L’ORDA quando gli africani eravamo noi, promozione alla lettura per medie, biblioteca, Busto Arsizio (VA). 
-FLIPT 2017, Stage residenziale a cura di Eugenio Barba, Julia Varley, Teatro Potlach. 
-La tempesta, spettacolo teatrale multimediale liberamente ispirato all’omonima pièce teatrale di Shakespeare, 
regia Pino di Buduo, Fara in Sabina. 
-Kaleidoskope, spettacolo teatrale multimediale, regia Pino di Buduo, Fara in Sabina. 
 
Luglio 
-Le cittò invisibili, spettacolo teatrale liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Italo Calvino, regia Pino di 
Buduo, Fara in Sabina. 
 
Ottobre 
-Pan per focaccia, biblioaperitivo con degustazioni, Cameri (NO). 
-Roald Dahl & Daniel Pennac, lettura animata, Masate Basiano (MI). 
 
Novembre 
-Il baule speziale, biblioaperitivo con degustazioni, Cameri (NO). 
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Annata 2016 
 
Gennaio 
-A futura memoria, spettacolo teatrale per Giornata della Memoria, Castenedolo (BS), Galliate (NO), Busto Arsizio 
(VA), Masate (MI), Zibido San Giacomo (MI). 
-Ho un libro in testa, laboratorio di scrittura creativa + cartonage, Scuola Primaria, Guanzate (CO). 

 
Febbraio 
-Perché erano italiani, spettacolo teatrale per Giornata Ricordo, Galliate (NO). 
-Ho un libro in testa, laboratorio di scrittura creativa + cartonage, Scuola Primaria, Guanzate (CO). 
-1 2 3 Sipario, Laboratorio teatrale, scuola primaria, Orsoline, Saronno (VA). 
-Conflitti di classe, Grandi guerre, promozione alla lettura su gestione conflitti e differenza di genere, guerra e 
pacifismo, Scuola secondaria, Gorla Maggiore (VA). 
 
Marzo  
-Sgranocchiafiabe, narrazioni animate, biblioteca-Trecate (NO). 
-Teen Poetry Lab, Laboratorio di poesia multisensoriale, Scuola secondaria, Barbaiana di Lainate (MI). 
-1 2 3 Sipario, Laboratorio teatrale, scuola primaria, Orsoline, Saronno (VA). 
-Nando Bullo-nato, Una struggente voglia di legalità, promozione alla lettura su bullismo, legalità, Scuola 
secondaria, Busto Arsizio (VA). 
 
Aprile  
-Cioccolata Terapia, biblioaperitivo con degustazioni, Zibido San Giacomo (MI). 
-1 2 3 Sipario, Laboratorio teatrale, scuola primaria, Orsoline, Saronno (VA). 
-Un mare di pirati, spettacolo teatrale del lab. teatrale, Orsoline, Saronno (VA). 
-Hai voluto la bicicletta, Grandi Guerre?, promozione alla lettura su sport e benessere, guerra e pacifismo, Scuola 
secondaria, Parabiago (MI), biblioteca, Veniano (CO). 
-Un mare di pirati, laboratorio teatrale, Scuola Primaria, Guanzate (CO). 
-I giardini dell'arte, laboratorio artistico multisensoriale, Scuola Primaria, Guanzate (CO). 
-Italiani, libera tutti!, spettacolo teatrale sul tema della Liberazione, Teatro Tirinnanzi, Legnano. 
 
Maggio  
-Un mare di pirati, laboratorio teatrale, Scuola Primaria, Guanzate (CO). 
-Marco Binetto coltivatore diretto, spettacolo teatrale, Baranzate (MI). 
-I giardini dell'arte, laboratorio artistico multisensoriale, Scuola Primaria, Guanzate (CO). 
-Nando Bullo-nato, Hai voluto la bicicletta, La pancia del Big Mac, promozione alla lettura su bullismo, sport e 
diritti umani, corretta alimentazione, biblioteca, Busto Arsizio (VA). 
-Il dragone pancione, recital musicale, biblioteca, Masate (MI). 
-Accademia di regia teatrale a cura di Giovanni Moleri, Teatro dell’Aleph, Bellusco (MI). 
 
Giugno  
-Un mare di pirati, saggio finale laboratorio teatrale, Scuola Primaria, Guanzate (CO). 
-Bevi birra e sai cosa bevi, biblioaperitivo con degustazione, Moirago (MI). 
 
Settembre 
-Marco Binetto coltivatore diretto, spettacolo teatrale, Cameri (NO). 
-Freddie Torta & Genny Pizzarelli, spettacolo teatrale, Guanzate (CO). 
-Bevi birra e sai cosa bevi, biblioaperitivo con degustazione, Basiano Masate (MI). 
 
Ottobre 
-Laboratorio teatrale per la formazione dell’attore condotto da Ombretta Nai di SteturNai teatro. 
-Tè o caffè?, biblioaperitivo con degustazioni, Cameri (NO). 
-Multi-Kulti, promozione alla lettura su multiculturalità, biblioteca, Bollate (MI) 
-Sgranocchiafiabe, narrazioni interattive, biblioteca, Basiano (MI). 
-Pirati & capitani coraggiosi, narrazioni interattive, biblioteca Villa Burba, Rho (MI) 
-I denti della zucca, spettacolo teatrale, biblioteca, Locate di Triulzi (MI), Trescore Balneario (BG),  
-Morti & Marti due spiritelli birbantelli, spettacolo teatrale per bambini scuola dell’infanzia, Canegrate (MI). 
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Novembre  
-Laboratorio teatrale per la formazione dell’attore condotto da Ombretta Nai di SteturNai teatro. 
-Florilegi regionali, biblioaperitivo con degustazioni, Cameri (NO). 
-Stage sul personaggio condotto da Arianna Scommegna organizzato da Viandanti Teatranti a Busto Arsizio.  
-Cose Nostre, spettacolo teatrale su legalità, biblioteca, Bollate (MI). 
-Multi-Kulti, promozione alla lettura su multiculturalità, biblioteca, Bollate (MI).  
-Che razza di amore, spettacolo teatrale, Samarate (VA), Imbersago (LC).  
-Stalking Heads, recital teatrale, Zibido San Giacomo (MI). 
-Like Rolling Stones, Laboratorio di narrazione, Scuola Secondaria Primo Grado, Gorla Maggiore (VA). 
 
 
Dicembre  
-Laboratorio teatrale per la formazione dell’attore condotto da Ombretta Nai di SteturNai teatro. 
-Like Rolling Stones, Laboratorio di narrazione, Scuola Secondaria Primo Grado, Gorla Maggiore (VA). 
-Che magnifico Natale, letture animate per bambini, Cislago (VA). 
-Tutto un altro Natale, spettacolo teatrale per bambini, Locate di Triulzi (MI), Settimo Milanese (MI) 
-I corvi neri di Lou Reed, Recital multimediale, Biblioteca Affori / Lorenteggio / Porta Vigentina / Quarto Oggiaro 
/ Niguarda / Valvassori Peroni, Milano. 
-I labirinti di Escher & Kafka, Recital multimediale, biblioteche Lorenteggio / Cassina Anna / Villapizzone, Milano. 
-Anais Nin, che donna!, recital multimediale, Biblioteca Lorenteggio, Milano. 
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Annata 2015 
Gennaio 
-A futura memoria, spettacolo teatrale, Cameri, Barbaiana di Lainate, Arese, Cambiago, Gorla Maggiore. 
-Che razza di storie, spettacolo teatrale, scuola primaria, Cameri (NO). 
 
Febbraio 
-Perché erano italiani, spettacolo teatrale, Basiano (MI), Arese, Cerro Maggiore. 
-Coordinamento gruppo di lettura, Lainate (MI), Casarile (MI). 
-Teen poetry lab, laboratorio di poesia performativa, ICS Cairoli, Barbaiana di Lainate (MI). 
-Mangia che ti passa, laboratorio su alimentazione e benessere, ICS Cairoli, Barbaiana di Lainate (MI). 
-Ho un libro in testa, laboratorio di scrittura creativa e creazione di un libro, IC Cadorago, Guanzate (CO). 
-Un mare di pirati, spettacolo teatrale, teatro la Fontanella, Bovisio Masciago (MB). 
-Brividi a merenda, narrazioni interpretate, Ass. Culturale Erbamatta, Senago (MI). 
-Il mio regno per un cavallo, narrazioni multimediali, Cermenate. 
-Jimi Janis & Jim, narrazioni multimediali, Cameri (MI). 
-Match di boxe poetica patafisica, performance teatrale, Cassano d’Adda (MI). 
-La pancia del Big Mac, promozione alla lettura per scuola secondaria, Castellanza (VA). 
 
Marzo 
-Teen poetry lab, laboratorio di poesia performativa, ICS Cairoli, Barbaiana di Lainate (MI). 
-Ho un libro in testa, laboratorio di scrittura creativa e creazione di un libro, IC Cadorago, Guanzate (CO). 
-Le donne di Tolstoj, recital, Concorezzo (MI). 
-Cioccolataterapia, biblioaperitivo con degustazione, Cameri (NO). 
-La pancia del Big Mac, Brutti sporchi e cattivi, Pirati e capitani coraggiosi, Una struggente voglia di legalità, 
promozione alla lettura scuola secondaria, Busto Arsizio (VA). 
-A sgranocchiar le stelle, spettacolo teatrale, Dairago (MI). 
-Orchi sgranocchi, lab. teatrale scuola primaria, Dairago (MI). 
-Sgranocchiafiabe, La pancia del Big Mac, promozione alla lettura scuola primaria e secondaria, Arese (MI). 
-Bevi birra e sai cosa bevi, recital con degustazione, Cameri (NO). 
 
Aprile 
-Coordinamento gruppo di lettura, Lainate (MI), Casarile (MI). 
-Marco Binetto coltivatore diretto, spettacolo teatrale, Castellanza (VA). 
-A sgranocchiar le stelle, spettacolo teatrale, Locate di Triulzi (MI). 
-Mangia che ti passa, promozione alla lettura, ICS, Parabiago (MI). 
-Sgranocchiafiabe, La pancia del Big Mac, promozione alla lettura scuola primaria e secondaria, Arese, Cerro 
Maggiore (MI). 
 
Maggio 
-A sgranocchiar le stelle, spettacolo teatrale, Cerano (NO). 
-La pancia del Big Mac, Ri-leggere i classici, promozione alla lettura scuola secondaria, Busto Arsizio (VA). 
-Té o caffè?, recital con degustazione, biblioteca, Masate (MI). 
-Sgranocchiafiabe, narrazioni per bambini, biblioteca, Cislago (VA). 
-De Pulchritudine, accademia di regia condotta da Giovanni Moleri, Teatro dell’Aleph. 
 
Giugno 
-Coordinamento gruppo di lettura, Lainate (MI), Casarile (MI). 
-Sì sì sì Dr Seuss, narrazioni per bambini, biblioteca, Cislago (VA). 
-Bevi birra e sai cosa bevi, recital con degustazione, biblioteca Villa Pizzone, Milano. 
 
Luglio 
-Bevi birra e sai cosa bevi, recital con degustazione, biblioteca Quarto Oggiaro, Milano. 
 
Settembre 
-Coordinamento gruppo di lettura, biblioteca Lainate (MI), biblioteca Casarile (MI). 
-Freddy Torta & Genny Pizzarelli, spettacolo teatrale, Azzate (VA). 
-Florilegi regionali, biblioaperitivo con degustazione, biblioteca Lorenteggio, Milano. 
-Spazi Sonori-Soffi e Misteri, voce recitante, Meda (MB), Cogliate (MB).  
-Cioccolataterapia, biblioaperitivo con degustazione, biblioteca Cassina Anna, Milano. 
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Ottobre 
-Spazi Sonori-Soffi e Misteri, voce recitante, Lentate (MB).  
-Cioccolataterapia, biblioaperitivo con degustazione, biblioteca Harar, Milano. 
-Té o caffè?, recital con degustazione, biblioteca S. Ambrogio, Milano. 
-Sgranocchiafiabe, narrazioni per bambini, biblioteca Corbetta. 
-I calzini si abbronzano su lune di formaggio, spettacolo teatrale per bambini, biblioteca, Bollate (MI), Scuola 
Primaria, Cassina Anna (MI). 
-Baby poetry Lab, laboratorio multisensoriale sulla poesia, scuola primaria, Caronno Pertusella (VA). 
-Sì, Sì, Sì Dr. Seuss, narrazioni animate, biblioteca, Basiano (MI).  
-I denti della zucca, spettacolo teatrale, biblioteca Bovisa Dargano, Milano; Garbagnate Milanese (MI). 
 
Novembre 
-Baby poetry Lab, laboratorio multisensoriale sulla poesia, scuola primaria, Caronno Pertusella (VA). 
-L'improvvisazione Base, stage teatrale condotto da Pietro De Pascalis, a cura di Viandanti Teatranti. 
-Storie di paura brr che belle, Gianni Quantestorie, narrazioni animate, biblioteca Lorenteggio/Milano, Turate. 
-Marco Binetto coltivatore diretto, spettacolo teatrale, Barbaiana di Lainate (MI). 
-I calzini si abbronzano su lune di formaggio, spettacolo teatrale, biblioteca-Bollate (MI). 
-Coordinamento gruppo di lettura, biblioteca-Lainate (MI), biblioteca-Casarile (MI). 
-Che razza di amore, spettacolo teatrale, Desenzano del Garda (BS). 
-Master di regia teatrale condotto da Giovanni Moleri, Teatro dell’Aleph. 
-Cioccolataterapia, Té o caffè?, biblioaperitivo con degustazione, biblioteca-Samarate (VA). 
 
Dicembre 
-Pupu puzze pipì, narrazioni animate, Turate (CO), biblioteca Lorenteggio-Milano. 
-Cioccolataterapia, biblioaperitivo con degustazione, Masate (MI). 
-Tra il mimo e il clown, stage teatrale condotto da Andrea Ruberti, a cura di Viandanti Teatranti. 
-Nando Bullo-Nato, promozione alla lettura, Scuola secondaria, Gorla Maggiore (VA). 
-Tutto un altro Natale, spettacolo teatrale, Garbatola (MI). 
-Le calze della befana, spettacolo teatrale, biblioteca Bovisa Dergano-Milano, Nerviano, Imbersago, Telgate.  
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Annata 2014 
Gennaio 
-Coordinamento gruppo di lettura, biblioteca, Casarile (MI), Lainate (MI). 
-Che razza di storie, spettacolo teatrale, ICS “Clerici”, Gerenzano (VA). 
-Té o caffè?, recital con degustazione, Cassano D’Adda. 
-A futura memoria, spettacolo teatrale, Cameri (NO), Bernareggio (MI). 
-Un mare di pirati / La gabbianella e il gatto, laboratori teatrali, ICS “Tarra”, Busto Garolfo (MI). 
-Dahl & Pennac, narrazioni performative, Muggiò. 
-Laboratorio di cinema, Ass. Il Delfino, Vanzago (MI). 
 
Febbraio 
-Coordinamento gruppo di lettura, biblioteca, Lainate (MI). 
-A futura memoria, spettacolo teatrale, Locate Varesino (CO). 
-Bevi birra e sai cosa bevi, recital con degustazione, Cassano D’Adda. 
-Perché erano italiani, spettacolo teatrale, Bovisio Masciago (MI), Terno d’Isola (BG), Desio (MI),  
-Freddy Torta & Genny Pizzarelli, spettacolo teatrale, Rescaldina (VA), Legnano (MI). 
-I giardini dell’arte, laboratori d’arte, ICS “Clerici”, Gerenzano (VA). 
-Sgranocchiafiabe, narrazioni performative, Magnago (MI).  
-Il mio regno per un cavallo, Ri-Leggere i Promessi Sposi, I colori del giallo, promozione alla lettura, ICS, Parabiago. 
 
Marzo 
-Coordinamento gruppo di lettura, biblioteca, Casarile (MI), Lainate (MI). 
-Freddy Torta & Genny Pizzarelli, spettacolo teatrale, Castano Primo. 
-Fotoromanza, lettura scenica, Gorla Minore (VA). 
-Un mare di pirati, spettacolo tetarale, Fergnano (CR). 
-Perché erano italiani, spettacolo teatrale, Cameri (NO). 
-Che razza di amore, spettacolo teatrale, Gorla Minore (VA). 
-Marco Binetto coltivatore diretto, spettacolo teatrale, Cornaredo (MI). 
-Ho un libro in testa, laboratori di scrittura creativa+cartonage, ICS, Cassano Magnago (VA). 
-Storie per sentire, laboratorio di drammatizzazione, ICS, Cassano Magnago (VA). 
-Baby Poetry Lab, laboratorio di poesia performativa, ICS, Cassano Magnago (VA). 
-Nando bullo-nato, promozione alla lettura, ICS, Guanzate (CO). 
 
Aprile 
-Coordinamento gruppo di lettura, biblioteca, Lainate (MI). 
-Italiani… veri!, lettura scenica, Inveruno (MI). 
-Freddy Torta & Genny Pizzarelli, spettacolo teatrale, Bienate (MI). 
 
Maggio 
-Coordinamento gruppo di lettura, biblioteca, Casarile (MI), Lainate (MI). 
-Cioccolataterapia, biblioaperitivo con degustazione, Canegrate (MI). 
-Una struggente voglia di legalità, Il mio regno per un cavallo, Sei un mito, promozione alla lettura, Busto Arsizio. 
-Nando bullo-nato, promozione alla lettura, Guanzate (CO). 
-Decalogo del consumatore, ICS Secondaria, Lecco (LC). 
 
Giugno 
-Coordinamento gruppo di lettura, biblioteca, Lainate (MI). 
-Haiku a ki?, spettacolo teatrale, Concorezzo. 
 
Luglio 
-Coordinamento gruppo di lettura, biblioteca, Lainate (MI). 
-Freddie Torta & Genny Pizzarelli, spettacolo teatrale, Notte bianca, Cerro Maggiore (MI). 
 
Settembre 
-Coordinamento gruppo di lettura, biblioteca, Casarile (MI), Lainate (MI). 
-Freddie Torta & Genny Pizzarelli, spettacolo teatrale, Canegrate (MI), Milano (MI). 
-Bevi birra e sai cosa bevi, biblioaperitivo con degustazione, Canegrate (MI) 
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Ottobre 
-Coordinamento gruppo di lettura, biblioteca, Lainate (MI). 
-Nando bullo-nato, promozione alla lettura, Cameri (NO). 
-Cioccolataterapia, biblioaperitivo con degustazione, Grassobbio (BG). 
-A sgranocchiar le stelle, spettacolo teatrale, Arese (MI). 
-I denti della zucca, spettacolo teatrale, Bollate (MI). 
 
Novembre  
-Coordinamento gruppo di lettura, Casarile (MI), Lainate (MI). 
-Haiku a ki?, spettacolo teatrale, Cassano d’Adda (MI), Masate (MI). 
-Freddie Torta & Genny Pizzarelli, spettacolo teatrale, Castellanza (VA). 
-La pancia del Big Mac, promozione alla lettura, Castellanza (VA). 
-Tè o caffè?, biblioaperitivo con degustazione, Lurate Caccivio (VA). 
-Cioccolataterapia, biblioaperitivo con degustazione, biblioteca Parco Sempione Milano. 
 
Dicembre 
-Coordinamento gruppo di lettura, biblioteca, Lainate (MI). 
-Florilegi regionali, biblioaperitivo con degustazione, Cassano d’Adda (MI).  
-Il dott. Goffman dice…, performance teatrale, Rescaldina (VA). 
-Jimi Janis & Jim, performance patafisica, biblioteca Valvassori Peroni Milano. 
-Tutto un altro Natale, spettacolo teatrale, biblioteca Valvassori Peroni Milano. 
-Le calze della befana, spettacolo teatrale, Canegrate (MI), Cislago (VA). 
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Annata 2013 
Gennaio 
–Coordinamento gruppo di lettura, biblioteca, Casarile (MI), Lainate (MI). 
–A futura memoria, spettacolo teatrale, Cameri (NO), Cislago (VA), Sedriano (MI), Ripalta Cremasca (CR). 
–Pirati a casa nostra, laboratorio teatrale, Ass. Il Delfino, Vanzago (MI). 
 
Febbraio 
–Perché erano italiani, spettacolo teatrale, Castenedolo (BS), Cameri (NO), Locate Varesino (VA), Lurate Caccivio 
(CO), Sedriano (MI). 
–Un mare di pirati, spettacolo teatrale per bambini, Rescaldina (MI), Cinisello Balsamo (MI). 
–Fotoromanza, performance teatrale sul maschile e femminile, Legnano (MI). 
–Storie di paura brrr… che bellle, narrazioni performative, biblioteca, Muggiò (CO). 
–Nando un Bullo-Nato, narrazioni performative, biblioteca, Arosio (CO). 
–I giardini dell’arte, laboratori d’arte, ICS Fermi, Cassano Magnago (VA). 
–Ad alta voce, corso di lettura ad alta voce per adulti, biblioteca, Cislago (VA). 
–Le mirabolanti avventure di Mastro Antifer, spettacolo teatrale, biblioteca, Busto Arsizio (VA). 
 
Marzo 
–Baby Poetry Lab, laboratorio di poesia multisensoriale, scuola primaria, Caprino Bergamasco (BG). 
–I giardini dell’arte, laboratori d’arte, ICS Fermi, Cassano Magnago (VA). 
–Un mare di pirati, spettacolo teatrale, teatro Paccagnini, Castano Primo (MI), Scuola primaria, Cantalupo (MI). 
–Quanti denti ha un lupo?, spettacolo teatrale, Locate Triulzi (MI). 
–Lessico femminile, spettacolo teatrale, Canegrate (MI). 
–Ri-Leggere i Promessi Sposi e Una struggente voglia di legalità, Che razza di vampiri, Pirati & Capitani coraggiosi, 
Fantasy & Anti-fantasy, biblioteca comunale, Busto Arsizio. (VA), ICS Fermi, Busto A. (VA). 
 
Aprile 
–Lessico femminile, spettacolo teatrale, Busto Arsizio (VA). 
–Master di regia teatrale con Giovanni Moleri, Teatro dell’Aleph, Bellusco (MI). 
 
Maggio 
-Una struggente voglia di legalità, promozione alla lettura studenti scuola secondaria, Guanzate (CO). 
-Around Sandokan, narrazione performativa, ICS Pellico, Arluno (MI). 
-Medley: La classe operaia va in paradiso/La fabbrica di cioccolato, narrazione performativa, Canegrate (MI). 
-Haiku a ki?, spettacolo teatrale+laboratorio poetico su poesia giapponese, Canegrate (MI). 
-Il cuore di De Amicis, promozione alla lettura, Scuola primaria “De Amicis”, Gorla Maggiore (VA). 
 
Giugno 
–Sintesi della composizione teatrale, intervento critico, Teatro dell’Aleph, Bellusco (MI). 
–Pirati a casa nostra, spettacolo teatrale, Ass. Il Delfino, Vanzago (MI). 
–Giuseppe Verdi Atto d’Amore, recital musicale, Circolo Culturale Pro Desio, Desio (MB). 
 
Luglio 
–Haiku a ki?, spettacolo teatrale+laboratorio su poesia giapponese, biblioteca, Casarile (MI). 
–Lo studio della dottoressa Frankenstone, spettacolo teatrale, Farmacia del Lago, Gera (CO). 
 
Agosto 
–Florilegi regionali, recital con degustazione, Gorla Minore (VA). 
 
Settembre 
-Caccia ai libri, Locate Varesino (CO). 
-La partita tra Napoleone e il turco, partita a scacchi viventi, Lainate (MI). 
-Giuseppe Verdi - Atto d’Amore, recital musicale, Cesano Maderno (MB). 
-Quanti denti ha il lupo?, spettacolo teatrale, Pero (MI). 
 
Ottobre 
-Quanti denti ha il lupo?, spettacolo teatrale, Cerchiate (MI). 
-Un mare di pirati / Un magico compleanno, laboratori teatrale, ICS “Tarra”, Busto Garolfo (MI). 
-In-differenti, laboratorio su stereotipi di genere, Liceo Musicale “Pantani”, Busto Arsizio (VA). 
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-1 2 3 Sipario, laboratorio teatrale, Liceo Musicale “Pantani”, Busto Arsizio (VA). 
-Voglio i nomi, laboratorio di narrazione, Liceo Musicale “Pantani”, Busto Arsizio (VA). 
-I denti della zucca, spettacolo teatrale, Arese (MI), Lainate (MI). 
-Favoloso Halloween, narrazioni per bambini, Arese (MI). 
 
Novembre 
-Ad alta voce, Lab. di lettura ad alta voce, Magenta (MI). 
-Cioccolata terapia, recital con degustazione, Cassano D’Adda. 
-Sempre la stessa storia, Lab. di narrazione, Teatro della Corte, Castellanza (VA). 
-Che razza d’amore, spettacolo teatrale, Teatro della Corte, Castellanza (VA), Gorla Maggiore (VA). 
 
Dicembre 
-Le calze della befana, spettacolo teatrale, Arese (MI), biblioteca parco Sempione, Milano, Pero (MI). 
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Annata 2012 
Gennaio  
Gennaio-Giugno – Coordinamento gruppi di lettura, Casarile (MI), Lainate (MI). 
Gennaio – A futura memoria, spettacolo teatrale, Castenedolo (BS). 
Gennaio – Che razza di storie, spettacolo teatrale per ragazzi, biblioteca, Pregnana Mil. (MI). 
Gennaio – Esistenze, regia dello spettacolo teatrale, Circolone, Legnano (MI). 
Gennaio – Le calze della Befana, scuola materna, Cerello di Battuello (MI). 
Gennaio – Acetico Glaciale, performance poetica, Circolo S. Eustorgio, Milano. 
 
Febbraio  
Febbraio – Caccia alle storie, biblioteca, Castellanza (VA). 
Febbraio – È cosa nostra 2.12, Ass. Il Delfino, Vanzago (MI). 
Febbraio-Marzo - Fantasy & Anti-fantasy, Una struggente voglia di legalità, Sentimental-mente, Comics’ Parade, ICS 
Media Statale, Parabiago (MI), Villastanza (MI), S. Lorenzo di Parabiago (MI). 
Febbraio – Pirati e capitani coraggiosi, Fantasy & Anti-fantasy, biblioteca, Barbaiana (MI), Lainate (MI). 
 
Marzo  
Marzo/Maggio - Fantasy & Anti-fantasy, Specchio delle mie fiabe, Una struggente voglia di legalità, Sei un mito 
promozione alla lettura, Scuola Media Fermi, Busto Arsizio (VA), Scuola Media “S. Pellico”, Arluno (MI). 
Marzo – Fotoromanza, reading teatrale, Bulciago (CO), Zibido San Giacomo (MI). 
Marzo – …E Teresina incontrò Fedor, spettacolo d’animazione, biblioteca comunale, Cameri (NO), Galliate (NO), 
Oleggio (NO), Castelletto Sopra Ticino (NO), Romentino (NO), Galliate (NO), Trecate (NO), Cerano (NO). 
Marzo – II Master di regia teatrale condotto da Giovanni Moleri, Teatro dell’Aleph, Bellusco (MI). 
Marzo – Fantasy & Antifantasy e I colori del Giallo promozione alla lettura per medie, biblioteca, Inveruno (MI). 
Marzo-Aprile – Sentimental-mente, Pennac & Dahl, Ridere tra le righe, Sei un mito!, Ri-leggere i classici, Nando 
Bullo-Nato promozione alla lettura, scuola primaria e secondaria, biblioteca comunale, Guanzate (CO). 
 
Aprile  
Aprile – Storie per… sentire laboratorio teatrale, Scuola primaria “De Amicis”, Gorla Maggiore (VA). 
Aprile – Il cuore di De Amicis, promozione alla lettura per elementari, Scuola Manzoni, Busto Arsizio (VA). 
Aprile – Una struggente voglia di legalità, promozione alla lettura per studenti secondaria, Arluno (MI). 
 
Maggio  
Maggio – Un mare di pirati, spettacolo teatrale, biblioteca comunale, Locate Triulzi (MI). 
Maggio – Fuoco sacro, reading patafisico multimediale, biblioteca comunale, Locate Triulzi (MI). 
Maggio – I nasi di Pinocchio, lettura animata x materne, biblioteca comunale, Guanzate (CO). 
Maggio – Quanti denti ha un lupo?, spettacolo teatrale, biblioteca Valvassori Peroni, Milano. 
Maggio – Multi-Kulti performance teatrale su multiculturalità, biblioteca Sicilia, Milano. 
 
Giugno  
Giugno – III Master di regia teatrale con Giovanni Moleri, Teatro dell’Aleph, Bellusco (MI). 
 
Luglio  
Luglio – Il mostro peloso, narrazione performativa, scuola materna, Lainate (MI). 
Luglio - I nasi di Pinocchio, spettacolo teatrale per bambini, Saltrio (VA), Finale Emilia (MO), Fossoli (MO). 
Luglio – È cosa nostra, spettacolo teatrale, Liscate (MB). 
 
Agosto  
Agosto – Mille notti e mille storie, spettacolo teatrale con ragazzi disabili Ass. Il Delfino, Pinarella di Cervia (RC). 
 
Settembre  
Settembre – Un mare di pirati, spettacolo teatrale per bambini, Guanzate (CO), Uboldo (VA). 
Settembre – Multi-Kulti performance narrativa su multiculturalità, biblioteca Baggio, Milano. 
 
Ottobre  
Ottobre – Buona sera Doktor Faust, stage teatrale di Giovanni Moleri, Teatro della Corte, Castellanza (VA). 
Ottobre - Haiku a ki?, biblioaperitivo su poesia giapponese, Marylin’s Bar, Canegrate (MI). 
Ottobre-Giugno – I mari dei pirati, laboratorio teatrale per invalidi, Associazione Il Delfino, Vanzago (MI). 
Ottobre-Novembre – Around Salgari, promozione lettura per studenti secondaria, biblioteca, Lainate, Barbaiana. 
Ottobre – Esistenze, spettacolo teatrale, Cassano Valcuvia (VA). 
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Ottobre – Brividi a merenda, narrazioni performative per bambini, biblioteca, Baggio, Valvassori Peroni, Milano. 
Ottobre – I denti della zucca, spettacolo teatrale, biblioteca, Gallaratese, Accursio, Quarto Oggiaro, Milano. 
 
Novembre  
Novembre – Decalogo del consumatore, spettacolo teatrale per ragazzi, PIME, Milano. 
Novembre – Haiku a ki?, biblioaperitivo su poesia giapponese, biblioteca S. Ambrogio, Milano. 
Novembre – Charlie “Bird” Paker, recital musicale multimediale, biblioteca Accursio, Milano. 
Novembre – Una struggente voglia di legalità, narrazioni per studenti scuola secondaria, Cornaredo (MI). 
Novembre-Dicembre  – Dante Alighieri segreto, lettura scenica, biblioteca, Locate Triulzi (MI).  
Novembre – Fuoco sacro, reading patafisico multimediale, biblioteca Valvassori Peroni, Milano. 
Novembre-Dicembre – Cioccolata terapia, recital con degustazione, biblioteca, Lorenteggio, Gallaratese, Quarto 
Oggiaro, Accursio, Milano.  
Novembre – UNIVERSO Philip K. Dick, performance patafisica multimediale, biblioteca Valvassori Peroni, Milano. 
Novembre-Dicembre – Ri-leggere i classici, Ridere tra le righe, Daniel Pennac & Roald Dahl, Comics’ Parade, 
narrazioni performative, biblioteca, Valvassori Peroni, Baggio, Affori, Milano. 
Novembre-Dicembre – Florilegi regionali, recital con degustazione, biblioteca, Gallaratese, Villa Pizzone, Milano.  
 
Dicembre  
Dicembre – Lessico Femminile, spettacolo teatrale, Cardano al Campo (VA). 
Dicembre – Istruzioni d’abuso, reading, scuola secondaria Falcone, Gallarate (VA). 
Dicembre – È cosa nostra, spettacolo teatrale, Teatro La Filanda, Cornaredo (MI). 
Dicembre – Che magnifico Natale, narrazioni grinchose, Cislago (VA), Sedriano (MI). 
Dicembre – Le calze della befana, spettacolo teatrale, biblioteca Valvassori Peroni, Milano, Carnago (VA). 
Dicembre – Tutto un altro Natale, spettacolo teatrale, Guanzate (CO), Brembate (BG), Grignano (BG), Carnago. 
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Annata 2011 
Gennaio-Giugno – conduzione dei gruppi di lettura di Canegrate, Lainate, Casarile e Rescaldina. 
Gennaio – Spettacolo teatrale A futura memoria presso i comuni di Pregnana Milanese, Bulciago. 
Febbraio – I denti della notte presso la scuola elementare di Carnago. 
Febbraio – Il carnevale degli animali presso la biblioteca comunale di Castellanza per materne ed elementari. 
Febbraio-Aprile – Incontri straordinari in terre fantastiche, Gianni Quantestorie, Daniel Pennac & Roald Dahl 
narrazioni performative per studenti delle elementari presso biblioteca di Marnate per elementari.  
Febbraio-Marzo – Multi-Kulti narrazioni performative + laboratorio creativo in collaborazione con SpazioArs su 
multiculturalità per studenti delle medie presso le biblioteche di Cornaredo e S. Pietro all’Olmo per medie.   
Marzo – Versi d’acqua performance poetica con Satrapi Patafisici a Rescaldina e Canegrate.  
Marzo – Anita Garibaldi l’eroina dei due mondi recital musicale presso il comune di Liscate. 
Marzo – Le donne di Tolstoj recital musicale presso il comune di Albavilla in occasione della Festa della Donna. 
Marzo – Il cuore di De Amicis e Fantasy & Antifantasy presso biblioteca comunale di Busto Arsizio per medie. 
Marzo – I calzini si abbronzano su lune di formaggio presso la scuola elementare di Carnago per elementari. 
Marzo – Il cuore di De Amicis presso le scuole elementari di Bollate (MI), Binago (CO), Gornate Olona (VA), i 
comuni di Bagnatica (BG), Castro (BS), Granozzo con Monticello (NO), Albavilla (CO) per elementari e medie. 
Aprile – Teen Poetry Lab laboratorio di poesia, biblioteca, Arluno (MI). 
Maggio-Settembre – Animatore per bambini e ragazzi, Azienda biologia S. Damiano, Fecchio di Cantù (CO). 
Aprile – Ritagli d’Italia laboratorio narrativo-creativo presso il comune di Caprino Bergamasco per elementari. 
Maggio – Ricordi d’Italia-Istantanee dal Risorgimento presso i comuni di Senago, Cornaredo, Inveruno, Sotto il 
Monte per elementari e medie. 
Maggio – Che razza di amore-Stalking e vita di “coppia” presso Isolacasateatro a Milano. 
Maggio – Master di regia teatrale con Giovanni Moleri, Teatro dell’Aleph. 
Maggio – Multi-Kulti e Viaggi straordinari in terre fantastiche presso il comune di Gorla Maggiore per elementari. 
Maggio – Eroi d’Italia (statue parlanti) presso biblioteca di San Vittore per studenti elementari e medie. 
Maggio – Ritagli d’Italia laboratorio narrativo-creativo presso il comune di Inveruno per studenti medie. 
Maggio – Decalogo del consumatore presso i comuni di Cesano Maderno, Sesto S. Giovanni, Sotto il Monte per 
elementari e medie. 
Maggio – Versi d’acqua performance poetica con Satrapi Patafisici a Parabiago.  
Giugno – Barcairn, con Lafabù, biblioaperitivo horror presso la biblioteca di Lainate. 
Giugno – Ricordi d’Italia-Istantanee dal Risorgimento presso il comune di Gorla Maggiore. 
Luglio – Ridere tra le righe presso e Istruzioni per essere umani a Uggiate Trevano. 
Settembre – I calzini si abbronzano su lune di formaggio presso biblioteca di Cerro Maggiore. 
Settembre – Il cuore di De Amicis batte a 150 anni dall’Unità d’Italia presso biblioteca di Nibionno. 
Settembre – I giardini dell’arte presso la biblioteca di Luino. 
Settembre-Ottobre – Storie per sentire laboratorio di drammatizzazione presso la scuola materna di Cerello di 
Battuello. 
Ottobre – Diploma d’onore nella 18° edizione del concorso poetico Amico Rom dell’Ass. Them Romano Onlus.  
Ottobre – Gianni Quante Storie narrazioni performative presso la biblioteca di Cesano Maderno. 
Ottobre – Mille notti e mille storie spettacolo per bambini e ragazzi presso la biblioteca di Castellanza. 
Novembre – Decalogo del consumatore presso scuola media statale di Bergamo e Pime (Milano). 
Novembre – Ridere tra le righe presso la biblioteca di Cesano Maderno. 
Novembre – Raccon-tango spettacolo multidisciplinare presso il comune di Canegrate. 
Novembre-Dicembre – Storie per sentire… Natale laboratori teatrali presso elementari Istituto “Pertini” e “Rodari” 
di Busto Arsizio. 
Dicembre – I giardini dell’arte e Comics’ Parade presso scuola media di Locate Triulzi. 
Dicembre – Le calze della befana spettacolo teatrale presso scuola dell’infanzia “Cavallari” di Magenta, San Pietro 
all’Olmo, Bulciago. 
Dicembre – Tutto un altro Natale spettacolo teatrale presso biblioteca Chiesa Rossa a Milano.  
 

 



 14 

Annata 2010 
Gennaio-Marzo – spettacolo teatrale per ragazzi “Pelle d’orso” in collaborazione con Impronte Teatro presso i 
teatri di Legnano, Arese, Busto Garolfo.  
Gennaio-Marzo – Conferenze performative “Comics parade” per le medie presso la biblioteca di Castellanza. 
Gennaio – Spettacolo teatrale A futura memoria presso il comune di Macherio. 
Febbraio – Narrazioni su horror e multiculturalità presso la biblioteca di Marnate per studenti delle elementari. 
Febbraio – “Racconnarrarsi” laboratorio di narrazione per insegnanti presso le scuole Rossini di Busto Arsizio. 
Febbraio-Marzo – La parte oscura della luna conferenze sul genere noir presso la biblioteca di Castellanza.  
Febbraio – Fotoromanza presso biblioteca comunale di Nerviano. 
Marzo – presentazione presso sala consiliare di Orta San Giulio e cinema Arialdo di Novara del cortometraggio 
“La Camera”, diretto da Enrico Omodeo Salè, sceneggiato da un racconto di Tacconi-Pezzoni, interpretato Sveva 
Raimondi e Alessandro Tacconi. 
Marzo –  Storia di paura… brr che belle! narrazioni performative presso la biblioteca S. Ambrogio di Milano. 
Aprile – Incontri performativi I colori del giallo e Pennac & Dahl per le medie presso la biblioteca di Busto Arsizio. 
Aprile – Maratona di narrazione organizzata e coordinata da Semeion Teatro a Settimo Milanese. 
Aprile – Istruzioni per essere umani presso Isolacasateatro e Teatro della Memoria a Milano. 
Aprile – Cioccolato Terapia presso biblioteca comunale di Zibido San Giacomo (PV). 
Aprile-Maggio – Animatore per bambini e ragazzi presso l’azienda biologia S. Damiano a Fecchio di Cantù. 
Aprile-Maggio – Poesia Liquida incontri con poeti a cura dei Satrapi Patafisici con il contributo delle Iniziative 
Sociali Canegratesi a Canegrate. 
Aprile – Multi-Kulti narrazione performativa presso la biblioteca Valvassori Peroni di Milano. 
Aprile-Maggio – Il decalogo alimentare spettacolo teatrale per studenti di elementari e medie in occasione delle 
settimane solidali per conto e presso la sede milanese del PIME. 
Maggio – Che razza d’estate narrazioni performative per studenti delle medie presso biblioteche di Cornaredo 
(MI) e S. Pietro all’Olmo (MI). 
Aprile-Maggio – Storie di paura brr… che belle, Multi-Kulti, Incontri straordinari in terre fantastiche presso la 
biblioteca Valvassori Peroni e S. Ambrogio a Milano. 
Giugno-Settembre – Siamo tutti stanze performance con Sara Terlizzi, live music di Michele Tacchi, VJ Enrico 
Omodeo Salè presso cinema Sala Ratti di Legnano e Hotel San Rocco a Orta S. Giulio. 
Giugno-Luglio – Barcairn e Cosa me ne faccio dell’amore? biblioaperitivi letterari presso la biblioteca di 
Cornaredo. 
Luglio – Monologhinbrasca-Monologhiamo a Novate Milanese con Vacanze Guantanamo. 
Luglio – I calzini si abbronzano su lune di formaggio presso la biblioteca di Vernate. 
Settembre – Coordinamento del gruppo di lettura di Casarile. 
Settembre – Caccia ai libri presso la biblioteca di Arluno. 
Settembre – Tra Sacro e Profano, voce recitante con il quartetto vocale Insolitus Cantus a Villa Clerici a Milano.  
Settembre – I calzini si abbronzano su lune di formaggio presso la biblioteca di Caronno Pertusella. 
Settembre-Ottobre – Il decalogo alimentare spettacolo teatrale per studenti di elementari e medie presso la sede 
del PIME di Calco (LC). 
Ottobre-Novembre – Il Cuore di De Amicis reading performativo multimediale presso la biblioteca di Legnano. 
Ottobre – Cioccolatoterapia reading performativo presso il Teatro del Cuscino a Novara. 
Ottobre – Storie di una volta e Storie del futuro presso la biblioteca comunale di Arese.  
Ottobre – Daniel Pennac & Roald Dahl, Storie di paura brr… che belle, Incontri straordinari in terre fantastiche 
presso le biblioteche Lorenteggio e Vigentina a Milano. 
Ottobre – Corso di narrazione (II step) presso libreria Sistina a Rovellasca. 
Ottobre – I calzini si abbronzano su lune di formaggio e I denti della zucca presso la biblioteca di Carnago. 
Ottobre – Pelle d’orso spettacolo teatrale in collaborazione con Impronte Teatro presso la teatro comunale di 
Lainate. 
Ottobre – Bullismo narrazioni performative presso le biblioteche Harar e Sicilia a Milano. 
Ottobre – Gianni Quantestorie narrazioni performative per ragazzi presso la biblioteca di San Vittore Olona. 
Ottobre – Favoloso Halloween presso la biblioteca comunale di Arese. 
Ottobre – I denti della zucca presso la biblioteca di Quarto Oggiaro a Milano 
Novembre - Coordinamento dei gruppi di lettura di Canegrate, Lainate e Rescaldina. 
Novembre - I calzini si abbronzano su lune di formaggio spettacolo teatrale presso biblioteca Sicilia a Milano, 
cineteatro P. Grassi a Tradate. 
Novembre – Gianni Quantestorie narrazioni performative per ragazzi presso la biblioteca S. Ambrogio a Milano.  
Novembre – È cosa nostra spettacolo teatrale presso Isolacasateatro a Milano e libreria Sistina a Rovellasca. 
Novembre – Che razza di amore-Storie di Stalking spettacolo teatrale presso comune di Cardano al Campo.  
Dicembre – I calzini si abbronzano su lune di formaggio spettacolo teatrale presso biblioteca Valvassori Peroni a 
Milano. 
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Dicembre – Tutto un altro Natale in collaborazione con Lafabù presso le biblioteche Cassina Anna a Milano, 
Lainate, Garbagnate Milanese, Canegrate. 
Dicembre – Che magnifico Natale! presso le biblioteche di Cairate, Garbagnate Milanese. 
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Annata 2009 
Gennaio – La sacca di Babbo Natale narrazioni performative per bambini presso il comune di San Giorgio su 
Legnano. 
Gennaio – A futura memoria presso il comune di Provaglio d’Iseo (BS). 
Gennaio – Narrazioni performative per ragazzi delle elementari presso la biblioteca comunale di Vernate.  
Febbraio/Marzo – Lei, Dio commedia brillante in un unico atto presso il Teatro auditorium di Settimo Milanese e 
Humanitaria a Milano. 
Febbraio – Finalista al II Poetry Slam presso il Tambourine di Seregno. 
Marzo-Aprile – Solingo cabaretero/Istruzioni per esseri umani presso palazzetto Palacea di Cerro Maggiore.   
Marzo – Percorso di narrazione performativa su fantastico, affettività e horror rivolto alle classi elementari 
presso l’istituto Don Orione, zona Affori (MI). 
Marzo – Reading performativo con Valentina Ledono in occasione dell’anteprima del cortometraggio La divinità 
dell’acqua diretto da Enrico Omodeo Salè, da un racconto di Gianni Lucini. 
Marzo – Caravanserraglio poetico + Poetry slam (II ed.) per Giornata Mondiale della Poesia, presso Villa Rusconi, 
Rescalda.  
Marzo-Maggio – Narrazioni performative per bambini (materne, elementari) presso le biblioteche di Casarile, 
Barbaiana di Lainate, Cormano, Cornaredo in collaborazione con Lafabù. 
Aprile – “Corso di narrazione per ragazzi - I step” promosso da Libreria Sistina di Rovellasca. 
Aprile-Giugno – Skegge di poesia kontemporanea incontri con poeti a cura dei Satrapi Patafisici a Canegrate. 
Aprile – Ad alta voce corso per realizzare una lettura ad alta voce espressiva, presso la Libreria Sistina a 
Rovellasca. 
Aprile – Maratona di narrazione organizzata e coordinata da Semeion Teatro a Settimo Milanese. 
Aprile – Biblioapertivo regionale a Ghemme in occasione del 40ennale dell’assegnazione della DOC. 
Aprile – Follia a due in un interno commedia in un atto presso il Teatro della Memoria a Milano. 
Maggio-Giugno – Biblioaperitivi performativi in collaborazione con Lafabù presso le biblioteche di Casarile e 
Cormano.  
Maggio – Maratona di narrazione organizzata e coordinata dall’attore e musicista Matteo Curatella ad 
Abbiategrasso. 
Maggio – Baby poetry lab organizzato dall’Associazione Genitori di Arluno. 
Giugno – Lupo ululà. Terrore ululì e Babylon biblioteque presso le biblioteca di Inveruno. 
Giugno – narrazioni performative per adulti, Istruzioni per essere umani, e ragazzi, I calzini si abbronzano su lune 
di formaggio, promosse dalla Fondazione per Leggere presso le biblioteche di Bubbiano e Besate. 
Agosto – Vita di poesia reading poetico in collaborazione con il poeta Alberto Figliolia. 
Agosto – Stage teatrale a cura di Teatro di Ariele su Aulularia di Plauto. 
Settembre – Maratona di narrazione organizzata e coordinata dall’attore Roberto Anglisani a Cologno Monzese. 
Settembre – Autore, sceneggiatore, attore protagonista del cortometraggio La camera diretto da Enrico Omodeo 
Salè. 
Settembre – I calzini si abbronzano su lune di formaggio presso il comune di Mesero. 
Settembre-Ottobre – Lupo ululà. Terrore ululì presso le biblioteche di Besate e Cornaredo. 
Ottobre – I colori del nero conferenze performative sul noir presso la biblioteca di Vanzago. 
Ottobre – Baby poetry lab organizzato dall’Associazione genitori di Casorezzo. 
Ottobre – Coordinamento del gruppo di lettura dal titolo Lettere nere presso la biblioteca comunale di Casarile. 
Ottobre – Performance teatrali come Gas Gas presso la Casa dell’Energia A2A a Milano per il centenario 
aziendale. 
Ottobre – Cioccolatoterapia presso la biblioteca di Cornaredo e Nerviano. 
Ottobre – Partecipazione insieme a Giancarlo Majorino, Vivian Lamarque, Franco Loi e Clirim Muca alla tavola 
rotonda “Può la poesia migliorare Milano?”. 
Ottobre – Partecipazione allo stage “Gli archetipi della poesia” condotto dal poeta e saggista Roberto Mussapi. 
Ottobre – I denti della zucca e Favoloso Halloween presso le biblioteche di Arese e Zibido San Giacomo. 
Novembre – Coordinamento del gruppo di lettura dal titolo “Benvenuto nel giardino” presso la biblioteca 
comunale di Rescaldina. 
Novembre – Narrazioni performative su horror e avventura presso le biblioteche di Cornaredo, San Pietro 
all’Olmo, Vernate per studenti delle elementari. 
Novembre – Conferenza performativa “Atroce Ballard!” presso la biblioteca comunale di Rescaldina. 
Dicembre – Conferenze performative “I colori del giallo” per studenti delle medie presso biblioteca di Castellanza.  
Dicembre – III classificato alla XIa edizione del Premio di poesia Surrentinum con la silloge “Cantos Indiani”. 
Dicembre – messa in scena de “Lo Schiaccianoci” con quartetto d’archi Serenata presso il comune di Trezzano sul 
Naviglio. 
Dicembre – recital musicale “Spiriti natalizi” presso il comune di Paterno Dugnano. 
Dicembre – “Che magnifico Natale!” narrazioni performative per bambini presso il comune di Cesate. 
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Dicembre – spettacolo teatrale per bambini “Tutto un altro Natale” presso il comune di Paderno Dugnano. 
Dicembre – voce recitante nei concerti “InCanto di Natale” del quartetto Insolitus Cactus presso i comuni di 
Gornate Superiore, Lonate Bozzolo, Nerviano.      
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Annata 2008 
Gennaio – Spettacolo teatrale A futura memoria per la commemorazione del Giornata della Memoria presso i 
comuni di Burago, Rescaldina, Dairago, Settimo Milanese.  
Febbraio e Aprile – Narrazioni performative in collaborazione con il gruppo teatrale Le Fenicie sul tema 
“bullismo”, rivolte agli studenti della scuola secondaria di Magenta e Inveruno.   
Febbraio – Coordinamento del “Corso di narrazione - I step” promosso da Libreria Sistina a Rovellasca. 
Marzo – Carovana dei versi, promossa dall’Associazione culturale Abrigliasciolta, pubblicazione antologica e 
reading performativi presso il chiostro di Voltorre (VA), la casa circondariale e la biblioteca comunale di Varese.  
Marzo – Coordinamento e organizzazione di eventi performativi, reading, poetry slam per la Giornata Mondiale 
della Poesia presso l’Osteria Periferica, in collaborazione con la biblioteca comunale, di Rescaldina. 
Aprile – Spettacolo teatrale Corruzione a palazzo di giustizia, di Ugo Betti, regia di Ida Pastori, compagnia teatrale 
Il volto e la maschera. 
Aprile – Multi-kulti: percorso di narrazione performativa sulla multiculturalità rivolto alle classi elementari di 
Casorezzo (MI). 
Aprile – Commedia brillante in un unico atto Lei, Dio, presso il Teatro della Memoria a Milano. 
Maggio – Camminmangiando in una giornata d’inizio estate narrazione performativa liberamente tratta da Sogno 
di una notte di mezza estate di Shakespeare in collaborazione con SpazioAperto nei boschi di Rescaldina. 
Maggio – Frammenti di un discorso amoroso? narrazione performativa musicata presso la Biblioteca di Settimo 
Milanese, in occasione dell’Open Day del CSBNO. 
Maggio – Percorso di narrazione performativa sulla paura e i sensi rivolto alle classi elementari dell’istituto Don 
Orione - Affori (MI). 
Maggio – Coordinamento e organizzazione di eventi performativi e reading poetici per la Notte Bianca a 
Canegrate (MI). 
Maggio – Maratona di narratori sul tema Luoghi della memoria, luoghi dell’anima, organizzata e coordinata 
dall’attore e musicista Matteo Curatella ad Abbiategrasso, con il racconto Guantanamo. 
Luglio – Stage sul teatro dell’assurdo tenuto da Vincenzo Scala, direttore della scuola di teatro delle Canarie. 
Settembre – La divinità dell’acqua coprotagonista, insieme a Valentina Ledono, e voce off nel cortometraggio 
diretto da Enrico Omodeo, da un racconto di Gianni Lucini.  
Ottobre – Cioccolatoterapia narrazione performativa musicata con degustazione per il comune di Pregnana. 
Ottobre – Spettacolo teatrale Corruzione a palazzo di giustizia, di Ugo Betti, regia di Ida Pastori, compagnia 
teatrale Il volto e la maschera. 
Ottobre – Corpo & anima jazz. Charlie “Bird” Parker-L’estasi e il dolore del volo solitario concerto recitante 
multimediale presso la Biblioteca di Settimo Milanese 
Ottobre – Reading macabre + Aspettando Halloween narrazione performativa in collaborazione con la compagnia 
teatrale La Fa Bu presso Villa Rusconi di Rescalda. 
Novembre – Solingo Cabaretero spettacolo di cabaret ispirato al teatro dell’assurdo presso l’Ideal di Magenta.  
Novembre – Coordinamento del gruppo di lettura dal titolo Lettere nel labirinto presso la biblioteca comunale di 
Rescaldina. 
Novembre – Nati per leggere-Letture ad alta voce in collaborazione con Lafabu presso la biblioteca di Cornaredo. 
Dicembre – Che magnifico Natale! Narrazione performativa per ragazzi presso la biblioteca comunale di Settimo 
Milanese.  
Dicembre – Pazzo pazzo Natale! Narrazioni performative per ragazzi in collaborazione con Lafabu presso la 
biblioteca comunale di Lainate.  
Dicembre – Natale significa dare narrazione performativa grottesca in collaborazione con la compagnia teatrale 
SpazioAperto presso Ideal di Magenta. 
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Annata 2007 
Gennaio – Corso di recitazione con Narcisa Bonati presso CTA (MI). 
Febbraio – Messa in scena dell’intervista performativa Conversando con Anna Achmatova. 
Marzo – Pubblicazione della silloge poetica Acetico glaciale (Albalibri, Milano, pp. 112). 
Aprile – Multi-kulti: percorso di narrazione performativa sulla multiculturalità rivolto alle classi elementari 
dell’istituto Don Orione (MI). 
Maggio – Er poeta morto ammazzato rappresentazione performativa liberamente ispirata alla silloge poetica 
Acetico glaciale, da un’idea di Guillaume Apollinarie, e tribal music a cura di Michele Fairè. 
Maggio – Maratona di narratori a Settimo Milanese sul tema “il lavoro”, organizzata dall’Associazione teatrale 
Semeion. 
Maggio – Collaboratore e consulente editoriale esterno, lettore e presentatore della casa editrice Albalibri presso 
librerie, circoli culturali, biblioteche comunali.  
Maggio – Voce recitante nel concerto di musica sacra Regina Coeli, dedicato alla figura di Maria. 
Maggio – Maratona di narratori sul tema “l’acqua”, organizzata dal comune di Abbiategrasso, coordinata 
dall’attore e musicista Matteo Curatella. 
Giugno – Messa in scena di Schegge d’autore, di Autori vari, regia di Narcisa Bonati. 
Giugno – Segnalato al concorso poetico–letterario “La poesia onesta”, promosso dall’associazione culturale La 
Guglia (AN). 
Giugno – Messa in scena di Pataffio, di Luigi Malerba, regia di Narcisa Bonati. 
Giugno - Maratona di narratori sul tema “Percorsi, viaggi e migrazioni” organizzata dalla compagnia Teatro 
Onesto a Cuggiono (MI). 
Giugno – Rassegna teatrale “Arte, baracche, musica e lanterne” organizzata da Teatro Laboratorio di figura Pane 
e Mate a Fallavecchia di Morimondo. Messa in scena del monologo recitante Er poeta morto ammazzato, da 
un’idea di Guillaume Apollinaire. 
Luglio - Stage di recitazione con il regista argentino Carlos Alsina su Metodo delle azioni elementari di 
Stanislavskij (I livello). 
Settembre  - Reading di Florilegi poetici regionali per biblioaperitivi nell’ambito della rassegna “Leggere in tutti i 
sensi con tutti i sensi” promosso dal Circuito Interbibliotecario del Nordovest (CSBNO) presso i comuni di Villa 
Cortese, Dairago, Canegrate, Settimo Milanese. 
Settembre – Messa in scena di spettacoli teatrali e iniziative culturali in occasione della manifestazione “La rosa 
dei sensi”, promossa dal Circuito Interbibliotecario del Nordovest (CSBNO) in collaborazione con l’associazione 
teatrale SpazioAperto. 
Ottobre – Stage di recitazione con il regista argentino Carlos Alsina su Metodo delle azioni elementari di 
Stanislavskij (II livello). 
Novembre – Coordinamento del gruppo di lettura dal titolo Leggere con il ghigno e selezione dei testi, presso la 
biblioteca comunale di Rescaldina. 
Dicembre – Messa in scena della commedia brillante in un unico atto Lei, Dio, presso il Teatro Argomm a Milano. 
Dicembre – Natale significa dare narrazione performativa, in collaborazione con SpazioAperto, presso la 
biblioteca comunale di Rescaldina. 
Dicembre – Buon compleanno, Costituzione lettura performativa, in collaborazione con SpazioAperto e La finestra 
sul lago, promossa dal comune di Castelletto di Cuggiono.   
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Annata 2006 
Corso di teatro psicodinamico e recitazione svolto dal gruppo teatrale Ciridì e messa in scena di “Aspettando 
Godot” di Samuel Beckett. 
Corso di dizione e vocalità presso CTA (Centro Teatro Attivo) di Milano. 
Stage sulla narrazione con l’attore e regista Roberto Anglisani. 
Stage “La parola allo specchio. Dialogo con sé e gli altri” tenuto dal regista e attore Martino D’Amico 
(collaboratore di Ronconi). 
Turné teatrale italiana con il gruppo di artisti kenioti Nafsi Africa. 
Stage “Il suono parola – Intonazione, intenzione, sottotesto” con Bruno de Franceschi. 
Maratona di narratori dal titolo “Storie di donne”, organizzata dal comune di Abbiategrasso, coordinata 
dall’attore e musicista Matteo Curatella. 
Turné teatrale italiana con il gruppo di artisti kenioti Nafsi Africa. 
Formazione dell’ensemble teatrale ACETICO GLACIALE, che propone rappresentazioni teatrali, performance, 
kermesse, reading, aperitivi in concerto, laboratori teatrali, di scrittura e narrazione rivolti a giovani e adulti. 
Messa in scena di “Purgatorio” di Ariel Dorfmann, regia di Roberto Bianchi. 
Reading musicale tratto dal romanzo “Io, Dio” di J.L. Fournier con musiche del quartetto vocale Insolitus Cantus. 
Serata performativa di narrazione, organizzata dal comune di Trezzano sul Naviglio, dal titolo “Racconti in 
cascina”. 
Kermesse narrativo–recitante presso circolo ARCI La Schighera (MI), per conto della libreria–galleria fotografica 
Micamera. 
Radiodramma in 3 puntate: “Natale è anche donare”, liberamente ispirato al racconto omonimo di David Sedaris. 
 

Annate 2000–2004 
Ideatore del progetto teatrale Guignol’s Band, per cui ha scritto e portato in scena “Pavese e i suoi blues” 
(rappresentazione ironica in due atti intorno a Cesare Pavese) e “Calvino in nero” (libera rivisitazione di “Se una 
notte d’inverno un viaggiatore” di Italo Calvino). Le pièces sono state rappresentate presso enti pubblici 
(biblioteche comunali) e privati (istituti superiori e librerie). 
Cesare Pavese e i suoi blues, recital musicale, Saronno (VA). 
Se una notte d’inverno un… lettore, spettacolo teatrale, liberamente ispirato a Se una notte d’inverno un 
viaggiatore di Italo Calvino. 
 

Annate 1999–2000 
Corso di recitazione psicodinamica tenuto dagli attori del CRT (Milano) Gianni Iuliani e Cristina Ceriani. 
 

Annate 1999–Oggi 
Collaborazione come voce recitante con il quartetto vocale Insolitus Cantus per differenti tipologie di concerti, 
tra cui “Canto al cuore del mistero”, “Blues di Akyro”,  “Fighte fuaighte” ecc. 


