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9 - Abstract del progetto di ricerca

Il progetto Per-formare il sociale punta alla definizione di uno statuto scientifico autonomo delle pratiche del teatro sociale sia
all'interno del più ampio spettro delle performing arts sia come risorsa per i settori socio-sanitari e socio-educativi. E’ un dato
condiviso che alla sempre più ampia diffusione delle pratiche di teatro sociale in differenti ambiti di intervento (dalla cura
all'inclusione, dai percorsi identitari all'intercultura, dall'ambito educativo alle situazioni di guerra…) non è corrisposta una
adeguata valutazione delle radici e degli sviluppi di questo fenomeno all’interno della più ampia storia del teatro del ‘900. Al
tempo stesso il crescente ruolo giocato da queste pratiche in ambito sociale, sanitario ed educativo rende necessaria la
predisposizione di strumenti di valutazione che permettano un dialogo paritario con le pratiche di cura e di intervento sociale.
A queste due esigenze si aggiunge quella relativa all’individuazione di percorsi formativi idonei in grado di promuovere la
diffusione di una figura professionale ormai sempre più richiesta.
Ogni fase di indagine (mappatura, definizione del modello, verifica applicata sul campo, validazione) sarà realizzata in
dialogo tra i 5 atenei coinvolti (Università di Genova, Roma, Torino, Pavia e Università Cattolica di Milano) e con la rete
internazionale di atenei ad essi connessa (oltre 10 istituzioni di ricerca, europee e non). Il confronto supporterà sia la verifica
del modello che la disseminazione degli esiti della ricerca. Esito del progetto sarà la definizione di una carta internazionale sul
Teatro Sociale presentata a livello europeo per l’elaborazione di linee guida circa la realizzazione di pratiche sociali a
mediazione teatrale. Oltre a ciò gli strumenti valutativi elaborati verranno diffusi per promuovere una cultura della
valutazione dell’impatto sociale ed economico di queste esperienze. La diffusione degli esiti avverrà attraverso: la
realizzazione di seminari, convegni nazionali e conferenze performative; la partecipazione a convegni europei e
internazionali; la pubblicazioni dei risultati su riviste di settore non solo nell’area delle performing arts, ma anche nelle aree
disciplinari di sociologia, psico-sociologia, psicologia, neurologia e socio-sanitarie; la realizzazione di una piattaforma web
open access che permetta la condivisione di contributi editoriali e di documentazioni audiovisive che costituisca uno
strumento di scambio e co-progettazione anche al termine della ricerca e di diffusione presso gli stakeholder dei progetti di
teatro sociale. Impatto non secondario del progetto, unitamente a quello sociale determinato dai singoli interventi sul campo
e dalla diffusione dei risultati, sarà l’ulteriore riconoscimento della figura professionale dell’operatore di teatro sociale, la cui
affermazione ha avuto negli ultimi due decenni conseguenze significative in termini di occupabilità, in primo luogo nei
territori degli atenei coinvolti.

10 - Costo complessivo del progetto articolato per voci

Responsabile
Unità

Voce A.1 Voce
A.2.1

Voce B Voce C Voce D Voce E Voce
F

Totale

BERNARDI
Claudio 

50.264  € 50.000  € 60.158  € 12.100  € 49.950  € 33.600  € 32.628
€ 

288.700
€ 

PONTREMOLI
Alessandro 

50.294  € 50.000  € 60.176  € 15.300  € 37.500  € 17.600  € € 230.870
€ 

DI PALMA
Guido 

50.332  € 50.000  € 60.199  € 25.600  € 28.500  € 36.100  € € 250.731
€ 

FIASCHINI 25.002  € 25.000  € 30.001  € 5.700  € 23.900  € 12.200  € € 121.803
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Fabrizio € 

CUPPONE
Roberto 

25.353  € 25.000  € 30.212  € 5.200  € 12.900  € 7.200  € € 105.865
€ 

Total 201.245 € 200.000 € 240.746 € 63.900 € 152.750 € 106.700 € 32.628
€ 

997.969
€ 

Voce A.1 valorizzazione dei mesi/persona del personale dipendente a tempo indeterminato
Voce A.2.1: costo dei contratti del personale non dipendente, appositamente da reclutare
Voce B: spese generali (quota forfettaria pari al 60% del costo totale del personale, A.1+A.2.1, per ogni unità
operativa)
Voce C: costo di attrezzature, strumentazioni e prodotti software
Voce D: costo dei servizi di consulenza e simili
Voce E: altri costi di esercizio
Voce F: quota premiale (per usufruire della quota premiale è indispensabile allegare al progetto la dichiarazione
sottoscritta dal legale rappresentante dell'università, secondo lo schema di cui al punto B2.7)

PARTE B

PARTE B.1

1 - Stato dell'arte

Nel contesto attuale, contraddistinto dalla crisi del neoliberismo tecnocratico e dall'ipertrofia delle comunicazioni
mediatizzate, con conseguenze drammatiche sul piano dei conflitti globali, delle migrazioni, dell’identità individuale e
collettiva, del disagio sociale, uno dei bisogni primari consiste nel costruire strategie relazionali positive tra persone, gruppi,
comunità e istituzioni nazionali e sovranazionali, mediante rappresentazioni, interazioni, vissuti che riattivino processi
partecipativi di inclusione, coesione e solidarietà, buone pratiche di cittadinanza attiva e integrazione culturale, nell'orizzonte
di un benessere e di una sostenibilità che valorizzi i rapporti tra individuo e collettività. In questa prospettiva, le arti
performative, e nello specifico il teatro sociale (noto in sede internazionale entro le fila dell’applied theatre), si sono rivelati in
questi ultimi decenni particolarmente efficaci nel realizzare azioni di empowerment e resilienza socio-culturale in molteplici
ambiti: dalla cura e riabilitazione psicosociale all'inclusione della devianza e della marginalità, dai percorsi identitari
(individuali, comunitari e di genere) all'intercultura, dall'ambito educativo della scuola alle situazioni di guerra o postbelliche.
In questo campo l’Italia vanta un’esperienza pionieristica e pluriennale di ricerca, formazione e azione, fondata sul ruolo
scientifico assunto dagli atenei che partecipano al progetto e su un’ampia gamma di pratiche performative condotte, in tutto
lo spettro dei settori citati, a livello nazionale ed europeo.
Nonostante questo, emergono dei punti di debolezza in merito ai quali è necessario un progetto di ricerca che possa
sostanziare lo statuto del teatro sociale da un punto di vista scientifico e professionale, come ambito autonomo, in senso
teorico e metodologico, nel campo delle performing arts, distinguendolo anche da altre discipline affini (drammaterapia,
psicodramma, animazione socio-culturale), e come risorsa per i settori socio-sanitari e socio-educativi sopra citati nell’ordine
di competenze professionali, approccio metodologico, attenzione alle dimensioni performative dell’esistenza.
1) Validazione scientifica. Pur essendo nota ed evidente nel suo sviluppo storico la valenza sociale del teatro e il suo
spostamento verso la dimensione performativa (il post-drammatico) e, in alcuni decenni del ‘900, il suo dispiegarsi come
azione politica e di intervento sociale e terapeutico (l’animazione teatrale, lo psicodramma, il teatro dei gruppi, il terzo
teatro, il teatro di base…), forse si è effettivamente estesa anche al teatro sociale la rimozione storica che ha investito queste
forme novecentesche. Per poter validare il teatro sociale, è dunque necessario colmare questo vuoto con una ricostruzione
storico critica che lo inserisca a pieno titolo tra le performing arts, come per altro avviene a livello internazionale per le
diverse forme di applied theatre.
2) Formazione. Allo stesso modo, a fronte di una crescente richiesta di pratiche performative (laboratori, performance,
eventi) da parte di enti pubblici e privati nel campo della formazione, della cura, della cittadinanza e inclusione sociale, si
evidenzia la carenza di un modello rigoroso e riconosciuto di formazione degli operatori di teatro sociale (figura emergente
sul mercato del lavoro in questo settore), fondata sul patrimonio della pedagogia teatrale e del teatro sociale, con particolare
riferimento agli snodi fondamentali della sperimentazione degli anni 60 e 70 (su tutti l’animazione teatrale) e al ruolo delle
università (in particolare i Centro Universitari Teatrali, i master e le scuole di alta formazione in teatro sociale). Un secondo
aspetto non meno rilevante, nell'ambito della formazione, è il diffuso utilizzo di pratiche performative nei diversi ambiti
disciplinari, soprattutto a partire dalle richieste nell'esercizio professionale di competenze relazionali e comunicative dal vivo
(le soft skills), rispetto alle quali non esistono modelli convalidati.
3) Valutazione d’impatto e di processo. Anche nell'ambito della cura delle persone e delle comunità si assiste da anni ad una
moltiplicazione delle esperienze di teatro sociale. Tuttavia risulta carente la questione della valutazione di tali pratiche, che
penalizza non solo e non tanto il teatro sociale, ma complessivamente l’azione collettiva messa in atto per risolvere i diversi
problemi psicosociali. Si tratta di una questione complessa, dovuta alla difficoltà di applicazione dei consueti strumenti di
valutazione alle pratiche di ordine artistico e creativo. Risulta cruciale la definizione di strumenti che evidenzino lo specifico
della drammaturgia sociale, nella sua triplice articolazione di laboratori, performance, eventi, e permettano di valutare
l’impatto prodotto e l’andamento del processo di intervento. Per la bibliografia di riferimento si veda:
http://centridiricerca.unicatt.it/cit_Bibliografia_sul_Teatro_Sociale.pdf

2 – Descrizione dettagliata del progetto: metodologie, obiettivi e risultati che il progetto
si propone di raggiungere e loro interesse per l’avanzamento della conoscenza

Al fine di promuovere un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte, il progetto intende validare
scientificamente il teatro sociale come pratica performativa di cura, cittadinanza, identità, e inclusione sociale. Tale
validazione sarà applicata a livello sia intradisciplinare (all'interno delle discipline dello spettacolo) sia interdisciplinare (in
relazione alle discipline antropologiche, sociali, terapeutiche e medico sanitarie), nella prospettiva di un confronto teorico
scientifico internazionale paritario, a tutt'oggi ostacolato dai punti di debolezza rilevati. Il gruppo di ricerca organizzato dal PI
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raccoglie gli esponenti e i contributi di 5 atenei italiani che vantano un pluriennale lavoro pregresso sul teatro e sul teatro
sociale, e che ora intendono affrontare la sfida dell'interdisciplinarietà e della internazionalizzazione della ricerca mettendo al
centro le questioni irrisolte. Dunque se le questioni sono annose, l'equipe d’eccellenza, il metodo, e i risultati attesi sono
assolutamente innovativi nel panorama nazionale ed europeo.
1) Metodologie
1.1) Metodologia interdisciplinare integrata
Dal punto di vista metodologico, il progetto, proprio perché opera su un oggetto interdisciplinare, si servirà di strumenti di
indagine che non afferiscono solo alle discipline dello spettacolo, la cui matrice di stampo umanistico non risulta sufficiente
per validare tutte le sue aree teorico pratiche di competenza. Ci si avvarrà pertanto, in modo innovativo, di una metodologia
integrata che, facendo interagire strumenti di ricerca che solitamente non dialogano tra di loro, favorirà la realizzazione di
un'indagine scientifica polivalente e multiprospettica, incrementando la conoscenza dell'oggetto in questione e la sua
validazione intra e interdisciplinare.
Tra gli approcci metodologici integrati che intendiamo sperimentare saranno privilegiati: in ambito sociologico e
psicosociologico, il riferimento alle acquisizione dell'approccio Grounded Theory (priorità all'analisi qualitativa, fenomenologia
interpretativa, circolarità tra raccolta e riflessione, concettualizzazione bottom-up) e al modello dell'Action Research. Questo
qualifica il metodo integrando strettamente teoria e applicazione pratica, per cui durante la fase applicativa i dati raccolti
concorrono alla formulazione del modello che viene mantenuto permeabile alle scoperte sul campo. Un ruolo significativo
viene attribuito ad alcuni dei soggetti del campo di indagine, che diventano essi stessi ricercatori contribuendo con le loro
analisi e testimonianze alla definizione del modello. Infine questi sistemi di ricerca vengono integrati da metodi di raccolta
quantitativa dei dati. Sono per questo utilizzati alcuni strumenti di valutazione quali-quantitativa (focus group, IVS,
storycircle, interviste semi-strutturate, gruppi di controllo); in ambito medico sanitario gli strumenti applicativi dell'approccio
neuroscientifico (in particolare l'FMRI - risonanza Magnetica Funzionale, i test cognitivi come il Minimental); in ambito
psicoterapeutico il modello di riferimento è quello sistemico relazionale (in particolare lo strumento del Genogramma); in
ambito pedagogico formativo, il modello della formazione permanente, dei Lifelong Programs e della formazione informale.
Tali approcci metodologici verranno poi continuamente confrontati con le metodologie tradizionali delle performing arts, di
tipo storico critico e documentale (es. la costruzione di nuove fonti orali e la raccolta di testimonianze), e delle pedagogie
attorali, in modo da poter leggere la questione del teatro sociale e la sua validazione non solo in senso sincronico ma anche
diacronico (con particolare riferimento alla storia del teatro sociale e ad esperienze fondative come i CUT e l'animazione
teatrale)
1.2) Aree applicative cruciali
Per quanto riguarda le aree su cui tale metodologia integrata verrà applicata si è scelto di privilegiare, al fine della
validazione del teatro sociale, alcuni ambiti della nostra contemporaneità sui quali la sua incidenza si sta rivelando più diffusa
e richiesta dai soggetti coinvolti: la cura, la cittadinanza, l'identità, l'inclusione sociale e culturale e, trasversalmente, la
formazione connessa all’utilizzo delle pratiche performative in campo sociale (formazione dell’operatore di teatro sociale e
aggiornamento di altre professioni) .
a) Cura: sotto questa voce si riassumere una nuova prospettiva di approccio al concetto ‘terapeutico’ di cura della persona,
inteso non tanto in senso medico e farmacologico, quanto in senso relazionale, come valorizzazione dei processi
interpersonali di attenzione e di sostegno alla sofferenza, alla fragilità e al disagio psicofisico, in chiave di ascolto e di
risocializzazione, di prossimità e di solidarietà. Il progetto si propone di indagare in questa accezione del termine ‘cura’ alcuni
principi fondamentali del teatro sociale come nuova ermeneutica relazionale incentrata sul ‘prendersi cura’ tanto a livello
individuale che comunitario.
b) Identità:si tratta di un termine tra i più attuali negli studi antropologici e sociologici e che definisce un vasto campo di
esperienze socio-culturali dove il teatro sociale è impiegato come strumento per ricostruire nuovi processi di consapevolezza
e di narrazione di sé, a livello individuale e collettivo, a partire dai percorsi individuativi della soggettività fino al
riconoscimento dell’identità di genere e alla costruzione di legami comunitari.
c) Cittadinanza: sotto questa voce il progetto intende indagare come la metodologia del teatro sociale risponda alla questione
cruciale, specie a livello europeo - si veda a titolo di esempio il Programma 2007-2013 Europa per i Cittadini -, delle nuove
cittadinanze (che derivano dal bisogno di integrare le identità multiculturali e multietniche legate al fenomeno della
migrazione), e delle cittadinanze fragili (che riguardano le identità più socialmente deboli e marginalizzate come gli anziani, i
carcerati, i poveri...)
d) Inclusione sociale e culturale: una delle sfide alla società e pilastro del programma europeo HORIZON2020, è l'inclusione
sociale attraverso la lotta alla povertà e alle disuguaglianze grazie alla proposta di processi di integrazione e di pari
opportunità, con particolare riferimento alle donne, ai bambini, alle famiglie e alle fasce deboli. Si intende indagare se le
attività di teatro sociale ingaggiate in questa area applicativa incentivino la realizzazione di azioni di democrazia culturale in
termini di partecipazione e co-autorialità, nell'ottica di una "Scienza per e con la società".
Trasversalmente alle aree applicative evidenziate, il progetto approfondirà inoltre l'aspetto della formazione, nella prospettiva
di individuare una metodologia interdisciplinare che, partendo dai modelli di formazione teatrale esistenti, articoli un sistema
integrato di competenze, abilità e sensibilità adeguato al profilo professionale di operatore di teatro sociale e capace di
promuovere lo sviluppo di competenze relazionali e comunicative dal vivo.
1.3 Valutazione d'impatto e di processo
Nelle metodologie di validazione disciplinare del teatro sociale un ruolo determinante assume il problema della valutazione,
che costituisce oggi un aspetto fondamentale (anche se critico) nella definizione scientifica di processi la cui efficacia prevede
esiti che interessano l’ambito psicosociale, pedagogico-formativo, terapeutico e medico-sanitario. Nel caso delle performing
arts e del teatro sociale, è tuttavia molto difficile individuare criteri misurabili secondo parametri assimilabili a quelli delle
discipline sociologiche e cliniche, sia per la natura del linguaggio teatrale (che di per sè pertiene all’area culturale e artistica),
sia per la natura degli interventi, che lavorano sulla dimensione relazionale delle emozioni e sui tempi lunghi dei processi
comunicativi e risocializzanti, per i quali il concetto stesso di ‘quantificazione’ dei risultati risulta problematico. In questo
senso il progetto prevede di elaborare dei criteri alternativi di valutazione / validazione degli interventi di teatro sociale,
lavorando su alcuni aspetti costitutivi delle pratiche culturali a mediazione sociale come il rapporto tra valore artistico e
valore socio-culturale, tra processo creativo e prodotto spettacolare, tra rappresentazione e partecipazione.
1.4 Lo sviluppo per fasi attuative
Rispetto alle linee metodologiche individuate, il progetto si articolerà in cinque fasi (dettagliate al punto B1.3 in riferimento al
ruolo di ciascuna unità) che procedono a spirale, cioè con un movimento che produce avanzamento attraverso passaggi

circolari e lineari integrati, come bene illustra l'immagine: 
Un metodo atto a valorizzare i differenti contributi portati dai diversi campi applicativi di indagine integrati in un risultato
unitario ma complesso. Il processo di lavoro implica che le singole unità avanzino linearmente rispetto ai loro ambiti
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applicativi e alimentino e siano altresì alimentate dal lavoro dell'intero coordinamento di ricerca. Questo porta alla necessità
di confronti frequenti, oggi estremamente facilitati dal web, e di un processo di verifica in itinere.
In sintesi le fasi e il processo trasversale di verifica (la cui declinazione analitica e temporale è descritta compiutamente al
punto B1.3) sono così organizzati:
a) 1° fase RICOGNIZIONE - Il PI e le singole unità coinvolte svilupperanno, per ciascuna area applicativa, un lavoro di
indagine e di ricerca (diacronico e sincronico) sull'esistente
b) 2° fase ELABORAZIONE DI SISTEMI APERTI SUL MODELLO DI INTERVENTO E APPLICAZIONI SPERIMENTALI DI RICERCA -
Il PI insieme ai ricercatori delle singole unità coinvolte elaborano sistemi aperti sul modello di intervento di teatro sociale ed
una serie di protocolli di osservazione e monitoraggio. A seguire il modello è declinato e verificato da ciascuna unità nelle
proprie aree applicative.
c) 3° fase RESTITUZIONE DEGLI ESITI ED ELABORAZIONE DEL MODELLO UNITARIO SELETTIVO - Le singole unità
restituiscono gli esiti della loro ricerca sperimentale al PI, che elabora un modello complessivo di validazione.
d) 4° fase PROCESSO DI VERIFICA (IN ITINERE E DEL MODELLO) - Nel periodo intermedio di ogni fase, sono previsti
momenti di verifica atti a monitorare l'andamento del progetto a tutti i suoi livelli. La verifica conclusiva è invece diretta a
sottoporre il modello unitario al confronto delle singole unità e di investigatori nazionali e internazionali del medesimo settore
disciplinare ma anche di altre discipline (in particolare di area psico-sociale, psicologica, socio-sanitaria)
e) 5° fase DISSEMINAZIONE - Una volta verificato, il modello di validazione è disseminato mediante pubblicazioni, seminari,
convegni, conferenze performative e spettacolari e workshop (territoriali, nazionali e internazionali) e la realizzazione di una
piattaforma web (descritta al punto 1.5)
1.5 La rete internazionale di confronto
Si prevede di avviare una prima messa a sistema delle reti internazionali che le singole unità di ricerca hanno costruito nel
corso degli anni. Le collaborazioni internazionali protagoniste sia della verifica dl modello, sia della disseminazione degli esiti
della ricerca, saranno ulteriormente coltivate proponendo l’attivazione di una specifica collaborazione finalizzata a progettare
una piattaforma europea di teatro sociale online che favorisca lo scambio (teorico, storico, critico metodologico, pratico) e
implementi le occasioni di progettazione di ricerche e interventi internazionali.
2. Obiettivi generali
a) Validare scientificamente il teatro sociale come pratica performativa che integra i diversi processi di cura, di sviluppo di
cittadinanza, di promozione dell’identità, e di inclusione sociale, a livello sia intradisciplinare (all'interno delle discipline dello
spettacolo) sia interdisciplinare (in relazione alle discipline sociali, terapeutiche e medico sanitarie)
b) Elaborare modelli concreti di intervento performativo nelle aree applicative individuate (la cura, l'identità, la cittadinanza e
l'inclusione sociale e culturale), in linea con le priorità della Comunità Europea e del programma Horizon2020
c) Definire i criteri di valutazione degli interventi di teatro sociale secondo parametri e indicatori quali-quantitativi che
rispondano alla sua natura interdisciplinare
d) Diffondere la conoscenza del teatro sociale a livello teorico metodologico e storico critico.
e) Promuovere il confronto internazionale sul tema del teatro sociale, evidenziando il ruolo fondativo del modello teorico e
sperimentale italiano nell'orizzonte dell'applied theatre.
f) Definire il profilo professionale dell'operatore di teatro sociale, inquadrandolo nel panorama contemporaneo delle nuove
professionalità, soprattutto in chiave occupazionale ed economica.
g) Delineare e sperimentare nuovi percorsi formativi coerenti con il modello di teatro sociale validato.
3. Risultati attesi
a) Una rete internazionale sulle applicazioni del teatro negli ambiti psico sociali, educativi, terapeutici e medico-sanitari.
b) La pubblicazione di una storia del teatro sociale in relazione alla storia delle performing arts.
c) Laboratori di teatro sociale nelle aree applicative indagate.
d) Un modello formativo scientificamente valido dell’operatore di teatro sociale.
f) Percorsi sul teatro sociale all'interno dell’offerta formativa dell’università, delle accademie e delle scuole nazionali di teatro.
g) Un modello di valutazione d’impatto sociale e di processo degli interventi di teatro sociale
h) Una Carta Internazionale del Teatro Sociale che lo presenti come linea guida a livello di politiche europee.
i) Tre giornate di studio, aperte da conferenze/spettacolo, che coinvolgano gli enti pubblici e privati dei territori di
realizzazione (Milano,Torino, Roma) su “teatro sociale e inclusione”, “teatro sociale e salute” e “pedagogia teatrale tra arte e
vita”.
l) Un convegno di confronto internazionale sul teatro sociale a conclusione della ricerca.
m) Una piattaforma web inter-universitaria sul teatro sociale con funzione di osservatorio e mappatura open access sui temi
della ricerca che sostenga lo sviluppo di reti tra enti e operatori del settore (stakeholders), e reti internazionali, capace di
supportare la documentazione audiovisiva prodotta.
n) Pubblicazioni online e cartacee, preferibilmente in lingua inglese, su riviste di settore e nelle aree disciplinari di sociologia,
psico-sociologia, psicologia, neurologia e socio-sanitarie.
o) Collaborazioni progettuali e consulenze sul teatro sociale con enti pubblici e privati dei territori di afferenza degli atenei.
p) Ampliamento del mercato produttivo degli enti e degli organismi teatrali come pure delle compagnie e della associazioni
culturali tramite una nuova offerta di servizi di teatro sociale.

3 - Articolazione del progetto, con individuazione del ruolo delle singole unità operative e
degli eventuali organismi di ricerca coinvolti in funzione degli obiettivi previsti, e relative
modalità di integrazione e collaborazione

L'articolazione del progetto è suddivisa in 5 FASI ATTUATIVE e il PROCESSO DI VERIFICA IN ITINERE. Infatti, seppure il
progetto "Per-formare il sociale" preveda lo scambio e il confronto frequente tra le unità operative, sia in diretta che online,
si ritiene cruciale che nel periodo intermedio di ogni fase ci siano momenti specifici di verifica atti a monitorare l'andamento
del progetto in riferimento agli obiettivi, ai risultati e alle tempistiche previste.
1°fase - RICOGNIZIONE
Il PI e le singole unità coinvolte sviluppano, per ciascuna area applicativa,un lavoro di indagine e di ricerca (diacronico e
sincronico) sull'esistente mediante la raccolta di fonti, bibliografia e dati qualitativi e quantitativi relativi alle esperienze
esemplari condividendo on-line progressivamente i risultati attraverso un sistema di cartelle condivise in un cloud dedicato,
che rappresenta il primo archivio virtuale inter-ateneo di teatro sociale, che viene implementato progressivamente durante il
progetto per poi diventare una piattaforma open access.
La prima unità operativa dell'Università Cattolica di Milano (d'ora in poi U.O.1-UNIMICATT) si occuperà di teatro sociale di
comunità e sugli strumenti di valutazione dell'impatto e di processo afferenti a diverse discipline del sociale e psico-sociale.
La seconda unità operativa dell'Università degli Studi di Torino (d'ora in poi U.O.2-UNITO) si occuperà di teatro sociale e
salute, in riferimento alle ricerche e applicazioni in ambito neuroscientifico, delle teorie e delle pratiche che mettono in
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relazione l’acquisizione di abilità relative ai linguaggi performativi e la condizione psicofisica individuale.
La terza unità operativa dell'Università degli Studi di Roma, La Sapienza (d'ora in poi U.O.3-UNIROMA) si occuperà di
processi di formazione del teatro sociale, con particolare attenzione alle pedagogie teatrali e all'etnopedagogia teatrale.
La quarta unità operativa dell'Università degli Studi di Pavia (d'ora in poi U.O.4-UNIPV) si occuperà di teatro sociale in
relazione alle teorie e metodologie teatrali a declinazione terapeutica (dallo psicodramma, al teatro terapia, alla
dramatherapy).
La quinta unità operativa dell'Università degli Studi di Genova (d'ora in poi U.O.5-UNIGE) si occuperà delle origini storiche del
teatro sociale con particolare attenzione ai percorsi entro i contesti universitari (CUT).
Congiuntamente si realizza la raccolta inerente al teatro sociale nel quadro delle poetiche post-drammatiche e suoi ambiti di
intervento.
2° fase - ELABORAZIONE DI SISTEMI APERTI SUL MODELLO DI INTERVENTO E APPLICAZIONI SPERIMENTALI DI RICERCA
Il PI insieme ai ricercatori delle singole unità elaborano un sistema aperto di riferimento - ipotesi di modello di intervento di
teatro sociale - ed protocolli di osservazione, notazione memo e raccolta dati sperimentali (più o meno strutturati e
strutturanti) che orienteranno i successivi sviluppi di ricerca nelle aree applicative delle unità operative. Questa fase coniuga
la ricerca teorica con la dimensione sperimentale, grazie alle metodologie interdisciplinari integrate, l'action reasearch e,
almeno in parte, ad un approccio basato sulla grounded theory, basi imprescindibili per il pubblic engagment che promuove
un reale impatto socio-culturale della ricerca (Duncan e Spicer 2010). Le aree applicative:
U.O.1-UNIMICATT si occupa di esperienze di teatro sociale nelle applicazioni comunitarie e territoriali in relazione al loro
impatto sociale e in quanto forme di cura partecipata, attraverso l’esplorazione di quattro esperienze - un servizio per
l’infanzia ad alta densità inter-etnica a Milano, la casa di reclusione di Brescia in un progetto di promozione della genitorialità,
due servizi territoriali per l’Alzheimer (Alzheimer caffè), un grande evento festivo cittadino a Brescia. Per la loro differenza
queste esperienze mettono a fuoco problematiche e varianti significative sulla valutazione di impatto e di processo. Si
utilizzano gli strumenti del focus group, IVS, storycircle, interviste semi-strutturate, gruppi di controllo.
U.O.2-UNITO si occupa di attività sperimentali sviluppate come studio pilota e inserite in un ambito di ricerche
neuroscientifiche inerenti le proprietà e funzioni del MNS (Sistema dei Neuroni Specchio) in soggetti umani, con particolare
attenzione al rapporto tra acquisizione di elementi e strutture dei linguaggi performativi e modificazioni nelle aree cerebrali
deputate alla pianificazione e all'esecuzione di atti motori, ma coinvolte anche nell'elaborazione delle sensazioni
propriocettive e nella codifica/decodifica dei segnali corporei su cui si stabiliscono e si potenziano le relazioni sociali
(linguaggio non verbale e comunicazione empatica). In collaborazione con la sub-unità Centro di Brain Imaging - NIT -
Fondazione Cavalieri Ottolenghi - Torino (Dott.ssa Maria Consuelo Valentini Responsabile Centro Brain Imaging) si procede
all'analisi (principalmente attraverso tecniche di brain imaging) dell’attivazione cerebrale conseguente alla percezione delle
strutture basiche del linguaggio performativo, allo scopo di individuare, in relazione al diverso grado di expertise dei soggetti
coinvolti, l’entità delle modificazioni che il training specifico in tali linguaggi può apportare, a partire dal livello cerebrale, alla
condizione psicofisica individuale.
U.O.3-UNIROMA si occupa di attività sperimentali di tipo formativo atte ad individuare le competenze di base necessarie sul
piano dei mestieri teatrali per qualificare gli operatori sociali e individuare le variabilità delle condizioni di lavoro in cui i
linguaggi e i processi di lavoro specifici del teatro sono chiamati a interagire. Si tratta di seminari e laboratori teorici e/o
pratici dove si confrontano operatori nel teatro sociale, antropologi, sociologi, statistici, psichiatri, psicologi, fisiologi, registi e
attori per sperimentare una serie di modelli o orientamenti formativi di teatro e teatro sociale con riferimento ai vari settori di
intervento, che dipenderanno dalle emergenze individuate dalla mappatura e da aspetti legati alla formazione del training.
U.O.4-UNIPV si indirizza su differenti fronti applicativi nell'area della cura. In particolare: percorsi di teatro sociale nel
contesto clinico di malattie degenerative come l’Alzheimer, in sinergia con il progetto sull'Ascolto del Dolore (Piano Strategico
di Ateneo – CRCP – Cancer Research Center at Pavia), cui partecipa la Facoltà di Medicina, il Dipartimento di Psicologia e il
Dipartimento di Filosofia; laboratori di teatro sociale attivati in sinergia coi centri antiviolenza e rivolti alle donne che hanno
subito violenza; in ambito psicoterapeutico in laboratori attivati con la Scuola di Teatro Sociale dell’Università di Pavia e del
Teatro Fraschini di Pavia, rispetto alla costruzione dell’identità personale, dove saranno realizzate le pratiche del
genogramma e di un modello di narrazione di sè proprio dell’approccio sistemico (in collaborazione con l’EFD - European
Federation of Dramatherapy); laboratori di teatro sociale nel contesto educativo della scuola, con particolare attenzione al
significato attuale di ‘cura’ e della maturazione dell’identità e delle relazioni di genere nel mondo dell’infanzia nelle sue
relazioni sistemiche con gli insegnanti, gli educatori, la famiglia e il territorio in collaborazione con il Franco Agostino Teatro
Festival, di Crema.
U.O.5-UNIGE concentra la sua ricerca sui CUT, uno dei fili principali che, sul versante formativo e in dialogo con l’animazione,
hanno condotto al teatro sociale. L’unità intende verificare quei tratti e quelle fenomenologie dei CUT, che paiono precorrere
gli orizzonti del teatro sociale: 1) furono uno snodo di passaggio verso il teatro sociale; 2) diedero un forte impulso al
decentramento teatrale e alle pratiche di socializzazione teatrale, fuori e oltre le istituzioni teatrali; 3) furono e sono luoghi di
formazione di generazioni teatrali che hanno nutrito e nutriscono le fila del teatro nel sociale. A partire da una mappatura
ragionata dei CUT esistiti ed esistenti, verrà preso in esame un campione significativo (si ipotizzano: Padova, Parma, Genova,
Roma, Milano Cattolica, Bari, Brescia, Ferrara).
Si prevede una documentazione audiovisiva dei laboratori pratici e applicativi svolti dalle singole unità operative.
3° fase - RESTITUZIONE DEGLI ESITI ED ELABORAZIONE DEL MODELLO UNITARIO SELETTIVO
Le singole unità completano la generalizzazione dei dati inerenti alle aree applicative che hanno seguito direttamente e
restituisco gli esiti della loro ricerca sperimentale al PI che, valorizzando quanto emerso, elabora un modello complessivo
selettivo di teatro sociale atto alla sua validazione scientifica.
4° fase - PROCESSO DI VERIFICA DEL MODELLO
La verifica conclusiva è diretta a sottoporre il modello di teatro sociale al confronto e alla validazione delle singole unità - e
dei loro specifici campi applicativi - e di investigatori nazionali e internazionali del medesimo settore disciplinare ma anche di
altre discipline (in particolare di area psico-sociale, psicologica, socio-sanitaria).
5° fase - DISSEMINAZIONE
Una volta verificato, il modello di validazione viene disseminato mediante pubblicazioni, seminari, convegni, workshop
(territoriali, nazionali e internazionali) e conferenze performative, la piattaforma web con la messa a sistema delle reti
internazionali inerenti all'applied theatre.
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Il CRONOPROGRAMMA che illustra la distribuzione cronologica delle fasi del progetto "Per-formare il sociale" è:

4 – Eventuali potenzialità applicative, impatto scientifico e/o tecnologico e/o sociale e/o
economico

Il teatro sociale non ha come finalità il prodotto estetico, il mercato dell’intrattenimento o la ricerca teatrale, bensì il processo
di costruzione pubblico e privato degli individui per cui al centro del suo operare sta il valore socio-culturale che riesce a
produrre nei differenti contesti di intervento. Numerose esperienze all’attivo mostrano che il teatro, agito secondo
determinati criteri di attenzione al sociale, può produrre cambiamenti significativi sul capitale culturale, sociale ed economico
delle persone e delle comunità (Donovan, 2008).
A partire da questo è evidente l’alto livello di incidenza sociale di una ricerca che intende mettere a punto un sistema di
validazione che discrimini metodologicamente i criteri di efficacia del teatro nel sociale e, di conseguenza, riesca ad incidere
sulle sue pratiche ottimizzandole grazie ad un attento sistema di valutazione (sia dell’impatto che di processo) e alla
definizione di un processo di formazione professionalizzante.
L’external impact della ricerca è stato progettato secondo la premessa condivisa da tutti i ricercatori coinvolti nel progetto di
un contratto sociale che lega scienza e società o, come meglio è detto in HORIZON2020, “scienza per e con la società”. Esso
si realizza attraverso: 1. DISSEMINAZIONE degli esiti attraverso forme e strumenti di divulgazione a breve, medio e lungo
termine - dal vivo e on line - capaci di coinvolgere in maniera attiva l’interlocutore non specialista e diffondere nelle pratiche
degli operatori di teatro sociale le scoperte della ricerca, ma anche gli strumenti di valutazione e di formazione messi a
punto. Si tratta in particolare di: piattaforma open access e messa in rete ai link di siti degli enti che operano nel teatro
sociale (associazioni, cooperative, compagnie teatrali, teatri), conferenze spettacolo, workshop interattivi e cantieri aperti di
confronto, rafforzamento del partenariato progettuale con enti pubblici e privati dei territori di afferenza degli atenei,
rafforzamento della rete nazionale e promozione della rete internazionale. 2. COINVOLGIMENTO NELLE AZIONI DI RICERCA
DEGLI STAKEHOLDER esterni alla comunità scientifica (e degli studenti) fin dalle sue prime battute, con la fase di
ricognizione, per continuare poi nelle fasi applicative dove, in forza del metodo grounded e attivo della ricerca, avviene
l’ingaggio del non specialista in funzione di ricercatore sul campo/testimone/sperimentatore/valutatore secondo la logica dell’
“involvement of specialists listening to, developing their understanding of, and interacting with, non-specialists’ (HEFCE,
2006), in un processo a due vie tra università e cittadinanza. 3. VERIFICA ALLARGATA DEL MODELLO di validazione del
teatro sociale ad opera di una estesa comunità di pari costituita dai ricercatori e dai soggetti interessati dalle ricadute sociali
ed economiche della ricerca.
La misurazione del public and social engagement (valutabile a 3-5 anni dalla chiusura del progetto), che rappresenta uno
degli impatti di maggiore interesse per il settore, fa riferimento agli indicatori proposti in The engaging researcher (Duncan
Spicer2010). A tal fine il progetto prevede azioni in tutte le sue fasi che favoriscano
- l‘accesso alla conoscenza prodotta e l’accesso alle strutture di ricerca coinvolte nell’ottica della creazione di nuove modalità
di cooperazione tra enti di formazione, enti di ricerca e realtà imprenditoriali affinché le pratiche innovative e i risultati della
ricerca sul campo vengano integrate nell’offerta educativa degli atenei in rete tra loro;
- il coinvolgimento degli studenti, sia degli atenei che delle scuole di teatro del territorio, nell’ottica di promuovere la
costituzione di Associazioni (culturali, di volontariato, di promozione sociale) e di Cooperative Sociali con una significativa
ricaduta in termini occupazionali delle nuove generazioni oltre che una diretta incidenza sul sistema delle imprese sociali
italiane, in linea con una delle priorità dell’agenda della Comunità Europea - che punta a modernizzare il settore
dell’istruzione e della formazione e a promuovere l’innovazione, l’imprenditorialità e l’occupabilità;
- lo scambio ed il confronto scientifico intra e inter atenei e lo sviluppo di capacity building negli staff di ricerca;
- la committenza istituzionale non accademica e il partenariato territoriale con il conseguente beneficio economico sui costi
connessi al welfare grazie all’impiego delle pratiche di teatro sociale integrate ad altre pratiche di cura, cittadinanza ed
inclusione finalizzate ad incidere sui gruppi e sulle istituzioni coinvolte, analizzando i cambiamenti individuabili all’interno di
questo tipo di interventi in peso economico sui costi pubblici e sulla collettività attraverso metodologie di valutazione del
cambiamento come il Social Return On Investment;
- una maggiore competitività nel founding per la ricerca attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla comunità
europea.

5 – Aspetti finanziari: costi e contributi per singola unità operativa(calcolati da sistema)

nº Coordinatore o
Responsabile unità

Costo
totale

Cofinanziamento
(voce A.1)

Contributo MIUR (le altre voci
di spesa)

1. BERNARDI Claudio 288.700  € 50.264  € 238.436  € 
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2. PONTREMOLI Alessandro 230.870  € 50.294  € 180.576  € 

3. DI PALMA Guido 250.731  € 50.332  € 200.399  € 

4. FIASCHINI Fabrizio 121.803  € 25.002  € 96.801  € 

5. CUPPONE Roberto 105.865  € 25.353  € 80.512  € 

 Total 997.969 € 201.245 € 796.724 € 

PARTE B.2

1 - Curriculum scientifico del Coordinatore (con evidenza, per i macrosettori LS e PE, di
indicatori bibliometrici legati alle pubblicazioni e alle citazioni, e, per il macrosettore SH,
della qualità e dell'impatto delle pubblicazioni; conseguimento di premi e altri
riconoscimenti; grado di successo in precedenti progetti italiani o internazionali)

BERNARDI Claudio

Claudio Bernardi è professore associato in Discipline dello spettacolo (L-ART 05) e insegna Drammaturgia e
Antropologia della rappresentazione nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
nelle sedi di Milano e Brescia.
E’ direttore del CIT- Centro di Ricerca e di Iniziativa Teatrale “M. Apollonio” di Milano e Presidente del Centro
Universitario Teatrale “La Stanza” di Brescia. E’ condirettore del festival di teatro sacro e di comunità
Crucifixus che si svolge annualmente nel distretto sebino-camuno. Laureato in filosofia nel 1977, diplomato
nel 1979 in Critica del teatro presso la Scuola Superiore delle Comunicazioni Sociali dell’Università Cattolica di
Milano, ricercatore nel 1985, professore associato nel 2001, nel 2013 ha ottenuto l’abilitazione per
l’ordinariato in discipline dello spettacolo.
Dal 2000 è direttore scientifico del Master in Organizzazione di eventi culturali presso l’Alta Scuola in Media,
Comunicazione e Spettacolo – ALMED dell’Università Cattolica. Dal 2001 fa parte del comitato scientifico della
rivista “Comunicazioni sociali. Journal of media, performing arts and cultural studies”.
E’ direttore scientifico del Laboratorio Internazionale della Comunicazione dal 2008, progetto innovativo di
summer school sulla lingua e cultura italiana che vede annualmente un centinaio di studenti stranieri
provenienti da circa 40 paesi del mondo vivere un’esperienza di vita comunitaria con docenti e staff italiani per
un mese. Ai tradizionali corsi di lingua e cultura italiana si aggiungono laboratori performativi, conferenze,
incontri, eventi su temi politico, culturali e sociali di rilevanza internazionale aperti e fruibili dai cittadini del
territorio di Gemona. Il Laboratorio è organizzato congiuntamente dall’Università Cattolica di Milano e
dall’Università degli studi di Udine, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.
Per la Regione Lombardia ha diretto con Elena Mosconi due gruppi di ricerca, uno sul Teatro di ricerca in
Lombardia: il circuito “altri percorsi”, nel 1996-1997, l’altro sull’“Attività concertistica in Lombardia”, nel
1999-2000.
Nel 2002 ha ideato e organizzato con altri il convegno internazionale presso il Centro di Ricerche Teatrali di
Milano su “Teatri di guerra e azioni di pace”, curando con Monica Dragone e Guglielmo Schininà l’edizione
bilingue degli atti, Teatri di guerra, azioni di pace. La drammaturgia comunitaria e la scena del conflitto/ War
Theatres and Actions for peace. Community-based Dramaturgy and the Conflict Scene, Euresis, Milano 2002.
In tale occasione il più importante studioso e teorico della performance e delle arti performative, Richard
Schechner, venne a conoscere il decennale lavoro teorico e pratico del gruppo dell’Università Cattolica di
Milano sul teatro sociale, diffondendone la conoscenza a livello internazionale con la pubblicazione, curata
insieme a James Thompson, di un numero speciale della rivista “The Drama Review” (2004, vol. 48/3).
Nel 2004-2006 con Chiara Marazzi è stato membro del gruppo di valutazione sul progetto europeo Grundtvig 1
“Train in the Trainers”, che sperimentava il teatro sociale come metodo di formazione in diversi ambiti in 6
paesi europei: Italia, Inghilterra, Francia, Romania, Slovenia, Portogallo.
Nel decennio 2000-2010 ha supervisionato e seguito le ricerche sui progetti in situazione di emergenza di
Guglielmo Schininà, oggi uno dei massimi esperti internazionali di gestione dei conflitti e di traumi psicosociali,
dirigente presso l’IOM- International Organization of Migration, in particolare nei progetti di teatro sociale nelle
situazioni di conflitto, segnatamente nei Balcani, Moldavia, in Libano, Medio Oriente, Afghanistan, Iraq.
Per i Sacri Monti piemontesi e lombardi, patrimonio Unesco, ha diretto il gruppo di ricerca sulla valorizzazione
del patrimonio artistico-religioso attraverso la drammaturgia di comunità negli anni 2009-2012. Per il Comune
di Milano negli anni 2012-2014 ha codiretto il progetto di ricerca su “Infanzia e linguaggi teatrali”.
Ha collaborato con diversi enti, istituzioni e associazioni per progetti di ricerca, azione e formazione
nell’ambito del teatro educativo, sociale e di comunità. In particolare col Distretto Scolastico e il Teatro alle
Vigne di Lodi negli anni 1985-1988, è stato consulente per l’ideazione, la progettazione e la realizzazione della
drammaturgia delle feste di Santa Lucia, del Carnevale, delle feste di primavera, in cui partecipavano alunni e
studenti, docenti delle scuole dell’obbligo e superiori, associazioni, famiglie, artisti.
Con l’Amministrazione Provinciale di Cremona negli anni 1987-1995, partendo dall’organizzazione del teatro
scuola con corsi, laboratori, spettacoli ed eventi per le scuole dell’obbligo e per le scuole superiori, ha
promosso le prime esperienze di teatro sociale (nelle carceri, con i disabili, con gli immigrati, con i centri di
salute mentale, con gli anziani, con i tossicodipendenti, ecc.) e organizzando due convegni con i primi
confronti e le prime riflessioni sul teatro sociale (“Altre visioni. Percorsi espressivi nei luoghi del disagio”, 1990
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e “Emozioni. Riti teatrali nelle situazioni di margine” 1995).
Nel territorio bresciano dagli anni 1992, ad oggi, ha diffuso la teoria e la pratica del teatro sociale nei diversi
contesti del disagio, in particolare in relazione ai rapporti con gli immigrati, essendo la città e la provincia di
Brescia uno dei territori con altissima percentuale di lavoratori stranieri. Tra le diverse collaborazioni e
progettualità, si segnalano i percorsi di teatro sociale nel carcere di Verziano, con sperimentazioni esemplari,
guidate dalla dott.ssa Giulia Innocenti Malini, relative a laboratori performativi misti tra detenuti e detenute,
formazione di studenti ed operatori di teatro sociale sul campo, educazione alla genitorialità con laboratorio
tra detenuti e loro figli. Si segnalano inoltre convegni e corsi sul teatro e sulla danza di Comunità con
l’Associazione Danzarte, la partecipazione a confronti internazionali dei progetti europei relativi alle disabilità e
all’intercultura, come “DifferenzArti. L’arte e la differenza: un nuovo approccio al teatro sociale” con la
partecipazione di cinque paesi europei: Ungheria, Italia, Scozia, Germania, Bulgaria e come “IncontrArti: arti
performative e intercultura”, progetto finanziato dal bando emesso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per
le Libertà Civili e l'Immigrazione, in riferimento a quanto definito dal Consiglio dell'Unione Europea con
l'istituzione nel giugno 2007 del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi e promosso dalla
Cooperativa Accoglienza Migranti di Brescia.
Ha collaborato con l’amministrazione provinciale di Mantova negli anni 2007- 2010 per consulenze, progetti e
corsi di formazione sul teatro sociale che vedevano la stretta collaborazione tra Aziende Sanitarie Locali,
Scuole di ogni ordine e grado, Cooperative sociali, Associazioni Culturali, enti locali. Dal 2001 ha diretto sette
corsi biennali di alta formazione per operatori di teatro sociale e di comunità presso l’Università Cattolica di

 Milano.

2 - Curriculum scientifico dei Responsabili di Unità (con evidenza, per i macrosettori LS e
PE, di indicatori bibliometrici legati alle pubblicazioni e alle citazioni, e, per il
macrosettore SH, della qualità e dell'impatto delle pubblicazioni; conseguimento di premi
e altri riconoscimenti)

1.
PONTREMOLI Alessandro

Alessandro Pontremoli (Busto Arsizio, Varese, 1959), dopo la maturità classica si laurea in Lettere moderne
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, presso la quale ottiene il Diploma post lauream in Scienze
dello spettacolo alla Scuola Superiore delle Comunicazioni Sociali.
Dall’a.a. 1994/95 al 2000/2001, dopo il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Teoria e storia
della rappresentazione drammatica (VII ciclo), insegna come professore a contratto presso l’Università
Cattolica di Milano e di Brescia e in seguito presso l’Università degli Studi di Torino.
Dall’ottobre 2001 è Professore Associato di Discipline dello Spettacolo (Storia della danza; Teatro sociale e
di comunità) presso il Dipartimento di Studi Umanistici (Scuola di Scienze Umanistiche: Corso di Laurea in
D.A.M.S.) dell’Università degli Studi di Torino, dove è Responsabile Scientifico del Social and Community
Theatre Centre (SCT Centre | UNITO) e dove dal 2003 al 2011 ha diretto il CRUD (Centro Regionale
Universitario per la Danza) “Bella Hutter”. E' membro del Comitato di Direzione delle riviste di studi teatrali:
"Il Castello di Elsinore"; "Danza e Ricerca" e "Mimesis Journal". Dirige per l'Editrice UTET le collana "Tracce
di Tersicore" e per ABEditore la collana "Studi di danza". Dall’a.a. 2004/05 è direttore scientifico del Master
di I livello in Teatro sociale e di Comunità presso l’Ateneo torinese. Dal 2010 è membro della Commissione
Consultiva Danza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.
Dal 2002 al 2005 è consulente del Comune di Torino per il progetto Teatro Comunità. Dal 2004 al 2010 è
Presidente dell’Associazione Italiana per la Ricerca sulla Danza (AIRDanza). Dal 2011 al 2014 è Task
Manager del'Unità torinese del Progetto "Caravan Artists on the Road" (bando Creative Europe) e ricopre
attualmente lo stesso ruolo nella continuazione del progetto (Caravan Next) vincitore per gli anni
2015-2018 del nuovo bando Creative Europe. Nel 2014-2015 è responsabile scientifico del progetto
"Co_Health", una ricerca sul rapporto fra teatro e salute nella formazione degli operatori sanitari tramite le
metodologie del teatro sociale (finanziato dalla Fondazione CRT di Torino). Nel 2015 ha vinto la XX edizione
del Premio Pirandello per la saggistica col volume "Danza e Rinascimento" edito per i tipi di Ephemeria Ed.
di Macerata.
Le sue ricerche in ambito storico e teorico vertono sia sulle forme e le estetiche coreiche, in particolare dei
secoli dal XV al XVIII e della contemporaneità, sia sulle problematiche metodologiche e applicative del

 teatro sociale e di comunità.

2.
DI PALMA Guido

Parte I – FORMAZIONE

• Laurea in discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo con una tesi in Problemi di Storiografia dello
Spettacolo relatore prof. Fabrizio Cruciani e correlatore prof. Claudio Meldolesi (Università di Bologna A. A.
1980/1981).
• Dottorato di Ricerca in etnoantropologia curriculum teatrale presso l’ Università della Calabria, consegue il
titolo nel 1990.
• Borse post-dottorato sul tema “Teatro e oralità” presso il Dipartimento Musica e Spettacolo dell’Università
di Roma “La Sapienza” (1991/2 – 1992/3).

Parte II – ATTIVITA’ DIDATTICA – ACADEMIC APPOINTMETS
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IIIA – UNIVERSITA’
Incarichi istituzionali
• Dal 2015 – presidente del Corso di Studi in Arti e Scienze dello Spettacolo del Dipartimento di Arti e
Scienze dello Spettacolo dell’Università di Roma “La Sapienza;
• Dal 2014-15 è direttore del Master su Teatro Sociale e Dramma Terapia;
• Dal 2013-14 è membro della giunta del Dipartimento di Storia dell’Arte e Spettacolo;
• Dal 2011-12 al 2013-14 è coordinatore della didattica e responsabile AQ della laurea magistrale in
Spettacolo, Moda e Arti Digitali LM 65;
• Dall’ a.a. 2010-11 è membro dei consigli scientifici dei master in:
• Restauro digitale audio/video;
• Digital audio/video editing;
• Animazione 3D, Compositing, Tecniche in animazione nella performance;
• Teatro nel sociale e drammaterapia;
• Dal 2009-10 è membro del consiglio direttivo del Centro Teatro Ateneo dell’ Università di Roma “La
Sapienza;
• Dal 2009 al 2013 è stato membro della giunta della Facoltà di Lettere e Filosofica;
• Dal 2009-10 è vicepresidente e coordinatore della didattica del corso di studi in Arti e Scienze dello
Spettacolo L-3 e responsabile del AQ;
***
• Dal 2015 – Professore associato il Dipartimento di Arti e Scienze dello Spettacolo dell’Università di Roma
“La Sapienza”.
• Dal 2015 – presidente del Corso di Studi in Arti e Scienze dello Spettacolo del Dipartimento di Arti e
Scienze dello Spettacolo dell’ Università di Roma “La Sapienza”.
• Dal 2009 al 2015 – Vice presidente del Corso di Studi in Arti e Scienze dello Spettacolo del Dipartimento
di Arti e Scienze dello Spettacolo dell’ Università di Roma “La Sapienza”.
• Dal 2010 al 2014 – Responsabile del coordinamento della didattica del Corso di laurea magistrale in
Spettacolo, Moda e Arti Digitali del Dipartimento di Arti e Scienze dello Spettacolo dell’ Università di Roma
“La Sapienza”.
• Dal 2009 al 2015 – Vice presidente del Corso di Studi in Arti e Scienze dello Spettacolo del Dipartimento
di Arti e Scienze dello Spettacolo dell’ Università di Roma “La Sapienza”.
• Dal 2008 - Ricercatore presso il Dipartimento di Arti e Scienze dello Spettacolo dell’ Università di Roma
“La Sapienza”.
• Dall’ a.a. 2003/04 sino l’a.a. 2007/08 è stato professore a contratto di Istituzioni di regia presso il Corso
di Laurea in Arti e Scienze dello Spettacolo della Facoltà di Scienze Umanistiche dell’ Università di Roma “La
Sapienza”.
• È stato professore a contratto di Antropologia del teatro presso il Corso di laurea in Teorie e Pratiche
dell’Antropologia della Facoltà di Lettere dell’ Università di Roma “La Sapienza” nell’ a.a. 2002/03

Dottorato di ricerca
Dal 2011/12 – Afferisce al Dottorato in Musica e Spettacolo diretto da Emanuele Senici – Università di Roma
“Sapienza”.
2008/2011 – Afferenza al Dottorato Mito, Rito e Pratiche Simboliche diretto da Luigi M. Lombardi Satriani e
poi da Laura Faranda, Università di Roma “Sapienza” – Concluso nella primavera 2011.

IIIB – ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (AFAM)
• Dall’ a.a. 1999-2000 al 2011-2012 è titolare della cattedra di Storia della regia in qualità di “professore
scritturato” presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica “Silvio d'Amico”.
• Ha insegnato Storia dello Spettacolo come docente di ruolo di prima fascia presso:
- L’Accademia di Belle Arti di Frosinone 1999 – 2008;
- L'Accademia Nazionale di Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma (a.a.1998-99);
- L’Accademia di Belle Arti di Brera (1997-98);
- L'Accademia di Belle Arti di Urbino (1996-97);
- L’Accademia di Belle Ari di Sassari (1992-96).

Incarichi istituzionali
• Dal 2007 al 2012 è stato membro del Consiglio Accademico dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica
“Silvio d’Amico”.
• Nell’ a.a. 2008-9 è stato direttore del diploma specialistico di Pedagogia Teatrale dell’ Accademia
Nazionale d’Arte Drammatica.

È stato inoltre uno dei redattori del nuovo statuto dell’ Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e
presidente della commissione che ha redatto i settori artistico disciplinari (Decreto Ministeriale 30 settembre
2009, n. 126) e gli ordinamenti didattici del D.M 30 settembre 2009, n.126 (settori artistico-disciplinari
dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica).

Parte IV – PARTECIPAZIONI A GRUPPI DI RICERCA, REDAZIONI RIVISTE, CONVEGNI E SEMININARI
Gruppi di ricerca
Ha fatto parte dalla fondazione (1996) sino allo scioglimento (2010) del gruppo di ricerca “Spectacle Vivant
et Sciences de l’Homme” costituito in seno alla Maison des Sciences de l’ Homme di Parigi e diretto da Ulf
Birbaumer tra i membri: Cesare Molinari, Claudio Meldolesi, Piergiogio Giacché, Gerges Banu, Philippe
Ivernel, Bent Hol, Aysin Kandar, Dietter Hornig, Johanna Borek, Jean-Marie Pradier,Gerda Baumbach,
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Helene Varopulou, Michael Huttler, Knut OveArntzen, Janne Risum.

Riviste
Dal 2008 fa parte della redazione di Biblioteca Teatrale; dal 2013 fa parte del nuovo comitato di direzione.

Partecipazione a convegni e seminari negli ultimi 6 anni

2015
• Visible – Invisible: gespensterfelder oder vom wissen kultureller praktiken / interdisziplinäre tagung
21.–24.10.2015 Institut für Theaterwissenschaft Universität Leipzig;
• Elogio del fallimento: Maya Deren e il vudù – “Culture del Teatro moderno e contemporaneo 3” – Villa
Mondragone Università di Roma Tor Vergata;
2014
• Il theatrum mundi di Federico Fellini – “Culture del Teatro moderno e contemporaneo 2” – Villa
Mondragone Università di Roma Tor Vergata.
• Per un’antropologia storica dell’attore. La maschera: funzioni simboliche e strumento del mestiere,
Seminario all’Institut für Theaterwissenschaft dell’Università di Lipsia.
2013
• Tecniche del teatro popolare l’opera dei pupi e il cunto, Seminario all’Institut für Theaterwissenschaft
dell’Università di Lipsia.
• Un dialogo difficile sulla scuola del Vieux Colombier relazione al convegno “Culture del Teatro
contemporaneo” Università di Roma Tor Vergata.
2012
• La recitazione di Totò, comunicazione nel quadro del convegno teatro popolare tra Vienna e Napoli tenuto
a presso Institut für Romanistik, Universität Wien.
2011
• Gumusluk Akademie, Bodrum, Turchia – relazione al convegno organizzato da Yeditepe University di
Istambul: “La notion exacte de cette part d’échec qu’il y a dans toute œuvre”, Copeau et les Copiaus, la
transmission des savoirs.
• “Animare la scena” UNIMA Italia Centro Studi sul Teatro di Ricerca e di Figura “Cesare Felici”, Roma,
comunicazione L’attore e l’oggetto per una drammaturgia performativa .
2010
• Université Paris VIII, riunione del gruppo di ricerca “Spettacolo vivente e scienze umane”, seminario su
l’antropologia dell’attore.
• Centre Culturel Français, Wien, presentazione del volume Corps du Théâtre, organicité, contemporanéité,
Interculturalité, a cura di U. Birbaumer, M. Huttler, G. Di Palma, Verlag Lehner / Wissenschafsverlag, Widen
2010.
• Modelli accademici e modelli popolari della recitazione nel teatro italiano del Novecento, seminario tenuto
presso Institut für Romanistik, Universität Wien.
2009
• Forme della narrazione:1) Dario Fo Fabulatore; 2) Dalla narrazione orale al teatro: il cunto. Due
conferenze tenute presso il Dipartimento di Teatro e Performance dell’Istituto di Cultura Polacca dell’
Università di Varsavia.

Parte V – RICERCHE FINANZIATE
• 2014-15 - Progetto di Ricerca Multidisciplinare dell’Università di Roma “Sapienza” (in collaborazione con il
Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia Medica “Vittorio Ersparmer”): Theatre and the quality of life after
prison: the role of an enriched environment on brain activity and social behavior - Partecipante - finanziato
€ 20.000.
• 2013/14 - Progetto di Ricerca Multidisciplinare dell’Università di Roma “Sapienza” (in collaborazione con il
Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia Medica “Vittorio Ersparmer”): Changes and transformations in the
quality of the presence connected to the exercises practice in the performer's training: functional correlates
in human cortical activity and comparison with changes in synaptic plasticity in animal experimental models
of enriched environment - Partecipante finanziato € 20.000.
• 2011/12 – Partecipante - La vocalità nel teatro antico e contemporaneo. Responsabile della ricerca Anna
Maria Rosaria Belardinelli, prof. ordinario. Progetto finanziato €7.000.
• 2011/12 Responsabile - Antropologia dell'attore: i processi di formazione. L'apprendistato di Dario Fo –
Ricerca d’Ateneo – Progetto finanziato € 5.000.
• 2010/11 – Partecipante - Ricerca Fari progetto Eu-Theatre, digitalizzazione e metadatazione delle fonti del
teatro europeo. Responsabile del progetto Luciano Mariti prof. ordinario. Progetto finanziato € 7.000,00.
• 2010/11 - Responsabile della ricerca - Il cunto e il teatro dei pupi di area palermitana. Progetto di ricerca
(24 mesi) finanziato dal Centro Teatro Ateneo che ha portato all’’edizione di 4 DVD ( con materiali critici

 relativi al cunto e al...

3.
FIASCHINI Fabrizio

Fabrizio FIASCHINI, nato a Savona il 27/09/1967, residente a Milano (20143), via Magolfa 13
fabrizio.fiaschini@unipv.it, C.F. FSCFRZ67P27I480O

POSIZIONE ATTUALE

Professore Associato in Discipline dello spettacolo (L-Art/05) - 10/C1 (Teatro, Musica, Cinema, Televisione e
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Media Audiovisivi) presso l’Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Studi Umanistici

FORMAZIONE

2002
Dottore di ricerca in Teoria e storia della rappresentazione drammatica

1992
Laurea in Lettere (indirizzo moderno), conseguita presso l’Università Cattolica di Milano, con punti 110/110
lode.

ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO L’UNIVERSITA’ DI PAVIA (ULTIMI 5 ANNI)

dal 2009
Insegnamento di Storia del teatro e dello spettacolo, Corso di Laurea triennale in Lettere Moderne.

dal 2006
Insegnamento di Teoria e tecnica della performance, Corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna.

ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA PRESSO ALTRE UNIVERSITÀ

dal 2003
Insegnamento di Storia del teatro nel Master in Comunicazione per Eventi (progettazione e produzione di
eventi culturali), organizzato dall’Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica
di Milano.

dal 2007
Insegnamento di Arte e storia del teatro nel mediterraneo all’interno della Laurea triennale in Scienze del
Turismo del Campus di Lucca (Consorzio interuniversitario tra Università di Pisa, Università di Pavia e USI,
Università della Svizzera Italiana).

ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI (ULTIMI 5 ANNI)

2015
Interviene al Convegno Blasphemia. Il Teatro e il Sacro, organizzato dal Laboratorio Olimpico di Vicenza
(7-9 novembre) con un intervento dal titolo Dalla parte del sacro

Interviene al Convegno I diversi fuochi della cultura barocca: ricerche in corso (Genova, 29-30 ottobre) con
un intervento dal titolo Mondo, Carne e Morte: le tentazioni di Eva nell'Adamo di Giovan Battista Andreini.

Interviene al XIII Convegno Internazionale di Ecarte (European Consortium for Arts Therapies Education)
organizzato a Palermo (16-19 dicembre) con un intervento dal titolo The Memories of the Tree. Notes on
the Hypothesis of Theatrical Genogram

Interviene al Convegno Internazionale di Studi Maestranze, artisti e apparatori per la scena dei Gonzaga
(1480-1630), Mantova, Teatro Bibiena (26-28 febbraio 2015), con una relazione dal titolo Temi libertini
nella Maddalena ‘mantovana’ di Giovan Battista Andreini.

Interviene al Convegno Internazionale di Studi Thinking the Theatre – New Theatrology and Performance
Studies (Torino, 29-30 maggio 2015), con una relazione dal titolo Un’eredità dimenticata: il ruolo
dell’animazione teatrale nelle pratiche di teatro sociale.

2014
Interviene al convegno internazionale Créativité et apprentissage: un tandem à ré-inventer? (Lausanne,
HEP Haute École Pédagogique – Vaud, 15-16 maggio 2014) con una relazione dal titolo Processus vs
Produit: écoles et théâtre en révolte.

2013
Interviene all' 8th IDEA World Congress (From Another World to Another, Parigi, 8-13 luglio) con un
intervento dal titolo Beyond the School: Educational Theatre in the Community Context

Interviene al Convegno Il teatro illimitato. Teatro, salute mentale, economie per una cultura della comunità
con un intervento dal titolo Teatro fra 'cura' dell'individuo e 'cura' della collettività.

2012
Interviene al Congresso Mondiale WAPR (World Association for Psychosocial Rehabilitation, Milano, 10-13
novembre) con un intervento dal titolo Il ruolo del teatro di comunità nei processi di inclusione sociale.

Interviene al Convegno Il teatro e l’esperienza del sacro, organizzato dalla CEI e dalla Federgat
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(Federazione Gruppi Attività Teatrali) in collaborazione con l’Acec, la Diocesi di San Miniato e la Fondazione
Istituto Dramma Popolare (San Miniato 13-14 luglio), con un intervento dal titolo Teatri dell’inquietudine.

Interviene al Convegno Internazionale di Studi Teatri di guerra e mediazione interculturale, organizzato dal
Master in Teatro nel Sociale e Drammaterapia (Roma, 4 maggio) con una relazione su Quale teatro per
quali conflitti? Permanenze e discontinuità nelle metodologie teatrali nel sociale.

2011
Interviene al XII Convegno Internazionale di Ecarte (European Consortium for Arts Therapies Education)
organizzato a Lucca (21-24 settembre) con l’intervento Creativity and Scenic Presence: the Secrets of
Disabled Actors.

2010
Interviene al Convegno Internazionale di Studi Performance e performatività organizzato a Messina (18-20
Novembre) dalla COMPALIT (Associazione per gli Studi di Teoria e Storia Comparata della Letteratura), con
una relazione del titolo Dionysus in 69: Richard Schechner tra teoria e prassi della performance.

Interviene al Prospero’s Ist Colloquium. Utopia and Critical Thinking in Creative Process (Finland, Tampere
University, 20-23 ottobre) con l’intervento Dancing in the Core of Life. Pippo Delbono’s Theatre.

Interviene al Convegno Le arti performative e le nuove generazioni di studiosi, organizzato dall’Università
“La Sapienza” di Roma (25-26 giugno) con l’intervento Di cosa parliamo quando parliamo di teatro sociale?

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA UNIVERSITARI (ULTIMI 5 ANNI)

2014
È responsabile scientifico del progetto L’Università come luogo di cultura. Strategie di valorizzazione dei
beni materiali e immateriali dell’Ateno Pavese, sostenuto dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia

2013
É responsabile scientifico del progetto Costruttori di ponti. Il ruolo dell'Università nei processi di
avvicinamento dei giovani alla cultura (titolo successivamente modificato in S.A.B. Students Arts Box)
sostenuto da Fondazione Cariplo (Bando Avvicinare nuovo pubblico alla cultura).

2012
Partecipa al progetto biennale Il tempo della performance, Linea D1: Ricerche d’interesse d’Ateneo
dell’Università Cattolica di Milano.

2010
E’ responsabile scientifico del progetto biennale di valorizzazione del Fondo Davide Turconi dell’Università di
Pavia finanziato dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia (2010-2012)

Responsabile scientifico del progetto triennale The role of theatre pedagogy in school educational
programmes presentato dal Franco Agostino Teatro Festival come candidatura al Lifelong Learning
Programme 2010, Comenius Multilateral Projects (Project number 517661-LLP-1-2011-IT-COMENIUS-CMP,
progetto non co-finanziato).

INCARICHI ACCADEMICI

dal 2015
Vicedirettore del Centro Studi Self Media Lab. Scritture, Performance, Tecnologie del sé.

Membro del Collegio di Dottorato in Scienze del testo letterario e musicale dell’Università di Pavia

dal 2008
Membro del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Lombardia Spagnola dell’Università di Pavia.

2007 - 2010
Membro del Comitato Scientifico dell’Archivio della Teatralità Popolare, promosso da: Provincia di Pavia,
Università di Pavia, Associazione Peppino Sarina, Centro Adolescere.

dal 2006
Membro del Comitato Scientifico del Fondo Davide Turconi per il cinema e lo spettacolo, promosso
dall’Università di Pavia e dalla Provincia di Pavia.

dal 2004
Coordinatore della Sezione di Teatro Sociale della Scuola di Teatro organizzata dall’Università di Pavia e
dalla Fondazione Teatro Fraschini di Pavia.

dal 2003
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Rappresentante dell’Università di Pavia nel Consiglio Scientifico Didattico nazionale del Consorzio IcoN
(Italian Culture on the Net) e successivamente Presidente della Commissione d’esame per l’insegnamento
di Storia del teatro e dello spettacolo.

2008/2011
Membro del Collegio di Dottorato in Filologia Moderna dell’Università di Studi di Pavia

2008/2012
Membro del Consiglio Direttivo della CUT (Consulta Universitaria del Teatro).

ALTRI TITOLI (INERENTI AL TEATRO SOCIALE)

2004/2010
Membro del Comitato Scientifico del Franco Agostino Teatro Festival, rassegna nazionale di laboratori,
spettacoli ed eventi di teatro scuola e di teatro ragazzi.

Co-direttore della Scuola di Drammaterapia di Lecco, organizzata dal Centro di Formazione nelle Artiterapie,
con il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale di Lecco e del Comitato Italiano per le Artiterapie.

2004/2009
Responsabile della rubrica Teatro della rivista bimestrale «Itinerari mediali. Analisi e riflessioni sulla
comunicazione».

2000/2005
Membro del Comitato Arte teatro e Handicap di Milano

ATTIVITÀ DIDATTICO FORMATIVA SVOLTA PRESSO ALTRI ENTI E ISTITUZIONI SCIENTIFICHE NEL
SETTORE DEL TEATRO SOCIALE (ULTIMI 5 ANNI)

dal 2011
Partecipa come docente formatore di teatro sociale e drammaterapia alla Scuola di formazione in
psicoterapia IRIS (Insegnamento e Ricerca Individuo e Sistemi. Scuola di specializzazione Sistemico
Relazionale Integrata) di Milano.

dal 2009
Partecipa come docente formatore alla Scuola di Counseling ICOS (Milano), tenendo laboratori sulle
metodologie del teatro sociale.

2001-2012
Si occupa della formazione didattica degli allievi della Scuola Triennale di Drammaterapia collegata al

 Centro Artiterapie di Lecco.

4.
CUPPONE Roberto

Formazione
Ha conseguito laurea e dottorato in Discipline dello Spettacolo al DAMS di Bologna; una borsa di
postdottorato al DAMS di Torino.
Ha sempre svolto attività professionale nell’ambito del teatro: come attore (premio Teatro Goldoni 1981 per
Brighella) e regista ha partecipato a spettacoli con Joseph Losey, Giancarlo Nanni, Maurizio Scaparro, Egisto
Marcucci, Gianfranco De Bosio, Georg Brintrup, Orazio Costa, Carlo Boso, Ferruccio Soleri, Ferruccio Merisi,
Pino Micol, Peter Maag, Arnoldo Foà, Piera Degli Esposti, Gert Meditz, Ugo Pagliai; come autore teatrale ha
scritto circa cinquanta testi rappresentati, tra cui alcuni con la regia di Ferruccio Soleri, Francesco
Macedonio, Ferruccio Merisi; come organizzatore ha fondato e diretto due cooperative teatrali, rassegne e
festival in Veneto e in Liguria; è stato segretario del Comitato Permanente per gli Spettacoli Classici nel
Teatro Olimpico di Vicenza (1984-87) per il quale fra l'altro ha curato il riordino dell'archivio; è consulente
teatrale dell’Accademia Olimpica; come docente ha tenuto lezioni teoriche e pratiche di teatro a Parigi,
Budapest, Londra, Marilia, Bucarest, Nicosia, Katowicze, Glasgow e da sei anni insegna all’Accademia
Teatrale Veneta di Venezia (scuola regionale di teatro).

Attività didattica, di supporto alla didattica, commissioni
Ha insegnato Elementi di Storia dei Generi Teatrali Popolari, Elementi di Storia del Teatro Medievale e
Rinascimentale e Storia della Drammaturgia Antica e Classica all’Università di Venezia; Laboratorio di
Didattica della Recitazione alla Scuola di Specializzazione per l’Istruzione Secondaria (SSIS) del Veneto;
Storia del Teatro e dello Spettacolo all’Università di Trento; Arte Scenica al Conservatorio di Adria; ha
tenuto seminari di Istituzioni di Regia all’Università di Torino;
A Genova, ha insegnato Storia delle Teoriche Teatrali, Forme dello Spettacolo Multimediale, Teoria e Storia
della Scenografia, Storia dello Spazio e del Costume Teatrale, Storia delle Poetiche Teatrali, Teoria e Storia
dello Spazio Teatrale, Teatro Contemporaneo, Storia del Teatro e dello Spettacolo, Antropologia dello
spettacolo, Teatro del Novecento; è stato membro di commissioni di supporto alla didattica (Piani di Studio
e Riconoscimento CFU per DAMS, Scienze dello Spettacolo, PROTAVAS; autovalutazione AVA per DAMS,
PROTAVAS; Erasmus e Orientamento per Letterature Moderne e Spettacolo); di commissioni concorsuali
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(Dottorato in Arti Spettacolo e tecnologie multimediali XXVIII e XXIX ciclo; Assegno di ricerca Teatro e
Knowledge; Contratti di Videomapping, di Laboratorio di esperienze musicali e applicazioni, di
Drammaturgia dell’attore, di Storia, forme e modelli della sceneggiatura cinematografica; Procedura di
conferma di Ricercatore a Tempo Determinato) e attualmente è membro del Collegio di Dottorato in Arti,
Spettacolo e Tecnologie Multimediali - Digital Humanities; vicecoordinatore del Corso di Studi in DAMS;
membro della Giunta di Dipartimento DIRAAS.

Attività segnalate in riferimento al progetto di ricerca
Convegni e relazioni
1. Laboratorio Olimpico 2009 (ideazione e direzione), rassegna di incontri e spettacoli, con Pippo Delbono,
Alfonso Santagata, Claudia Castellucci, Davide Susanetti, Paolo Puppa, Teatro Olimpico di Vicenza, 26
ottobre - 6 novembre 2009, org. Accademia Olimpica e Comune di Vicenza
2. Laboratorio Olimpico 2010 (ideazione e direzione), rassegna di incontri e spettacoli, con Marco Martinelli,
Ermanna Montanari, Giuliano Scabia, Gianfranco Bettin, Dario Vivian, Teatro Olimpico di Vicenza, 22 ottobre
- 12 novembre 2010, org. Accademia Olimpica e Comune di Vicenza
3. Mimesis, relazione al convegno “Sentio, ergo sum. Incontro fra culture teatrali e scienze cognitive”,
Rovereto, 18 aprile 2012 (org. EvoèTeatro e Comune di Rovereto)
4. Imito, ergo sum, relazione al Quinto Convegno Internazionale “Dialoghi tra Teatro e Neuroscienze”,
Roma 6-7 giugno 2013 (6 giugno; org. Università La Sapienza di Roma)
5. Catarsi (ideazione e direzione), convegno internazionale sul teatro-che-cura, Vicenza, Teatro Olimpico,
25-26 ottobre 2013 (Accademia Olimpica di Vicenza, Comune di Vicenza)
6. “O-o-o”, da!”, relazione al convegno “Gioco e sapere. Forme di un teatro senza scena”, Genova, Museo
Biblioteca dell’Attore, 20 aprile 2015 (org. Akropolis)
7. Musicoterapia: confini, limite e prospettive (chairman), convegno, Vicenza, Teatro Comunale, 9 maggio
2015 (org. Centro Studi Musicoterapia Alto Vicentino, Vicenza Jazz Festival)

Pubblicazioni
1. Devozione o derisione. Alcuni paradossi sui cantanti castrati nella seconda metà del ‘700, tesi di laurea in
Problemi di Storiografia dello Spettacolo, relatore prof. F. Cruciani, facoltà di Lettere e Filosofia, Bologna,
a.a. 1980/81, 150 pp.
2. “Un soave principio di raccapriccio”. Testimonianze contraddittorie sui cantanti castrati del ‘700, in Mario
Binasco (a cura di), Il corpo o il senso, Pordenone, Biblioteca dell’Immagine, 1987, pp. 189-219
3. Sublimi ed osceni. Avventure e paradossi dei castrati settecenteschi, in “Sipario”, maggio/giugno 1987,
pp. 102-105
4. “Come farfalla al lume e cane agli ossi”. I castrati nelle metafore di animali, in “Biblioteca Teatrale”,
nuova serie, I, 1990, pp. 42-81
5. Stultifera navis. Theatre and “Madness” in the Last Forty Years in Italy, in Alessandra De Martino, Paolo
Puppa, Paola Toninato (edited by), Differences on Stage, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing,

 University of Warwick, 2013, pp. 94-113

3 - Principali pubblicazioni del Coordinatore

1. BERNARDI C, COLOMBO M (2011). Per-formazione. Un'introduzione critica. COMUNICAZIONI SOCIALI, p.
 127-139, ISSN: 0392-8667 - Articolo in rivista

2. BERNARDI C, GIACCARDI C (2007). La comunità come utopia e come limite. COMUNICAZIONI SOCIALI,
 vol. XXIX, p. 327-335, ISSN: 0392-8667 - Articolo in rivista

3. BERNARDI C (2005). Il teatro sociale come strumento di formazione dell'individuo, del gruppo e della
comunità. In: Scene senza barriere. Un'occasione di dibattito sulle iniziative per il teatro della differenza.
p. 21-32, PORDENONE:Provincia di Pordenone, Pordenone, 15-21 aprile 2002 - Contributo in Atti di

 convegno

4. BERNARDI C (2014). La memoria della comunità. Il teatro sociale nelle residenze per anziani. In: (a cura
di): BERNARDI C;CHIGNOLA A;AIMO L, TI AMO. Il teatro sociale e di comunità nel territorio mantovano. p.

 51-66, MILANO:EDUCatt, ISBN: 9788867800643 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

5. BERNARDI C (2013). Pubblico o comunità?. In: SOZZI, VITTORIO;FIASCHINI, FABRIZIO;Bonaccorso,
G;BINO, CARLA MARIA;Tardelli, F;Pompili, D;BERNARDI, CLAUDIO;Diaco, E;Giraldo, F;Guidi, S;Baroni, A.
Il teatro e il sacro. Storie, riflessioni, esperienze. p. 89-105, CINISELLO BALSAMO:Edizioni San Paolo,

 ISBN: 978-88-215-7856-4 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

6. BERNARDI C (2009). On the dramaturgy of communities. In: (a cura di): Jennings S, Dramatherapy and
Social Theatre. Necessary Dialogues. p. 63-69, London-New York:Routledge, ISBN: 978-0-415-42207-9 - 

 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

7. BERNARDI C (2008). L'emozione sociale. Drammaturgia rituale tra famiglia, scuola e territorio. In: (a cura
di): DI RAGO R, Emozionalità a teatro. Di pancia, di cuore, di testa. p. 97-110, Milano:Franco Angeli,

 ISBN: 9788846485007 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

8. BERNARDI C (2007). Teatro, arte della diversità. In: (a cura di): Perina R, Teatro al limite. La passione
dell'incontro e la mediazione socioeducativa. p. 71-80, VERONA:QuiEdit, ISBN: 9788889480762 - 

 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

9. BERNARDI C (2006). A corpo libero. Le donne da oggetti a soggetti della scena pubblica. In: (a cura di):
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Botteri M;Continisio C;Zanlonghi G, Il corpo dell'uomo. Storie di un rapporto. p. 31-47, BRESCIA:Grafo,
 ISBN: 88-7385-699-3 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

10. BERNARDI C, CHIGNOLA A, AIMO L (a cura di) (2014). TI AMO. Il teatro sociale e di comunità nel
 territorio mantovano. p. 1-188, MILANO:EDUCatt, ISBN: 9788867800643 - Curatela

11. BERNARDI C, COLOMBO M (a cura di) (2011). Per-formazione. Teatro e arti performative nella scuola e
nella formazione della persona. Di BERNARDI C; COLOMBO M; PONTREMOLI A; GUERRA M; MIGNATTI A;
SAVOLDELLI N; INNOCENTI MALINI G; GENTILE F; FIASCHINI F; ROSSI GHIGLIONE A. COMUNICAZIONI

 SOCIALI, vol. XXXIII, Milano: Vita e Pensiero, ISSN: 0392-8667 - Curatela

12. BERNARDI C, GIACCARDI C (a cura di) (2007). Comunità in atto. Conflitti globali, interazioni locali,
drammaturgie sociali. COMUNICAZIONI SOCIALI, vol. XXIX, MILANO:Vita e pensiero, ISSN: 0392-8667 - 

 Curatela

13. BERNARDI C (a cura di) (2001). Missioni impossibili. Esperienze di teatro sociale in situazioni di
 emergenza. COMUNICAZIONI SOCIALI, vol. XXIII, MILANO:Vita e pensiero, ISSN: 0392-8667 - Curatela

14. BERNARDI C, CUMINETTI B, DALLA PALMA S (a cura di) (2000). I fuoriscena : esperienze e riflessioni sulla
 drammaturgia nel sociale. MILANO:Euresis, ISBN: 8887112223 - Curatela

15. BERNARDI C, DRAGONE M, SCHININÀ G (a cura di) (2000). Teatri di guerra e azioni di pace. La
 drammaturgia comunitaria e la scena del conflitto. MILANO:Euresis, ISBN: 8887112274 - Curatela

16. BERNARDI C, CUMINETTI B (a cura di) (1998). L'ora di teatro: orientamenti europei ed esperienze italiane
 nelle istituzioni educative. MILANO:Euresis, ISBN: 8887112096 - Curatela

17. BERNARDI C, CANTARELLI L (a cura di) (1995). Emozioni. Riti teatrali nelle situazioni di margine.
 Milano:Euresis Edizioni - Curatela

18. BERNARDI C (2012). Agenda aurea. Festa, teatro, evento. p. 1-246, PISA - ROMA:Fabrizio Serra Editore,
 ISBN: 978-88-6227-533-0 - Monografia o trattato scientifico

19. BERNARDI C (2004). Il teatro sociale. L'arte tra disagio e cura. Roma:Carocci, ISBN: 9788843030569 - 
 Monografia o trattato scientifico

20. BERNARDI C (1996). Corpus hominis : riti di violenza, teatri di pace. Milano:Euresis Edizioni - Monografia
 o trattato scientifico

4 - Principali pubblicazioni dei responsabili di unità

1. PONTREMOLI Alessandro

Nicotera Raffaela, Altini Pietro, Borraccino Alberto, Abate M, Pontremoli Alessandro, Dimonte Valerio
(2013). L'esperienza teatrale nella formazione alle competenze relazionali: La valutazione del
percepito degli studenti attraverso la tecnica del focus group. In: XVI Congresso Nazionale della
Società Italiana di Pedagogia Medica. TUTOR, vol. 13, p. 25-26, ISSN: 1971-7296, Garda, 14-17
novembre 2012 - Abstract in Atti di convegno
A. PONTREMOLI (2011). Il teatro sociale tra verità, rappresentazione ed etica. COMUNICAZIONI
SOCIALI, vol. 33, p. 142-147, ISSN: 0392-8667 - Articolo in rivista
R Nicotera, PS Nicolicchia, P Altini, A Pontremoli, A Rossi Ghiglione, V Dimonte, A Borraccino
(2009). Formazione alle competenze relazionali. L'esperienza del laboratorio teatrale al Corso di
Laurea in Infermieristica di Torino. TUTOR, vol. 9, p. 113-120, ISSN: 1971-7296 - Articolo in
rivista
A. ROSSI GHIGLIONE, A. PONTREMOLI (2005). Un lavoro drammaturgico che genera tessuto
sociale. Elementi per un percorso in cui la comunità si fa autore e attore. ANIMAZIONE SOCIALE,
vol. 11, p. 47-55, ISSN: 0392-5870 - Articolo in rivista
N. DE PICCOLI, A. PONTREMOLI (2005). Un teatro per farsi comunità. Teatro Comunità tra coesione
sociale e narrazione collettiva. ANIMAZIONE SOCIALE, vol. 11, p. 40-46, ISSN: 0392-5870 - 
Articolo in rivista
A. PONTREMOLI (1985). Itinerari di educazione teatrale nella scuola media. SCUOLA E DIDATTICA,
vol. XXX (1985), n. 10, p. 49-63, ISSN: 0036-9861 - Articolo in rivista
Nicotera R, Selva Nicolicchia P, Pontremoli A, Rossi Ghiglione A, Altini P, Cirio L, Dimonte V (2008).
I diari come strumento di analisi critica dell’esperienza di tirocinio clinico dal laboratorio teatrale al
letto del paziente. La cura dell’altro attraverso la consapevolezza di sé. In: XIV Congresso SIPeM -
Immagini, parole e cura.. TUTOR, vol. 8, p. 82, ISSN: 1971-7296, Rimini, 20-23 febbraio 2008 - 
Contributo in Atti di convegno
Nicotera R, Nicolicchia PS, Altini P, Pontremoli A, Rossi Ghiglione A, Cirio L, Dimonte V (2007).
L'esperienza del laboratorio teatrale nella formazione degli studenti del corso di laurea in
infermieristica di Torino. Dall'esperienza in aula alla cura a letto del malato. In: -. Congresso
internazionale Le sfide emergenti dell'infermieristica - Atti abstract e poster. Trento, 19-20 Ottobre
2007, Trento:IPASVI Trento - Contributo in Atti di convegno
A. PONTREMOLI (2002). Comunità e rappresentazione/Community and Representation. In: Teatro
Comunità, a cura di A. Pontremoli. p. 23-32-131-133, Torino:Città di Torino - Stalker Teatro,
Torino, 16-17 novembre 2001 - Contributo in Atti di convegno
A. PONTREMOLI (2014). Introduction to Social and Community Theatre. In: (a cura di): D.
PESTOTNIK, Rising from the Crisis. "Caravan", Project of Community Theatre. p. 32-34,
Maribor:Association for Culture and Education KIBLA, ISBN: 9789616304351 - Contributo in
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volume (Capitolo o Saggio)
A. PONTREMOLI (2014). Logos e miracolo. In: (a cura di): Lorella Barlaam, Il corpo pensante e la
mente danzante. p. 9-14, RIMINI:Guaraldi, ISBN: 9788869270727 - Contributo in volume
(Capitolo o Saggio)
A. PONTREMOLI (2011). Teatro, corpo e cura. In: A. Rossi Ghiglione. Teatro e salute. La scena della
cura in Piemonte. p. 85-92, TORINO:Ananke, ISBN: 9788873253747 - Contributo in volume
(Capitolo o Saggio)
A. PONTREMOLI (2010). Il teatro sociale. In: (a cura di): A. Appiano, Senso comune e creatività.
Nuove prospettive della comunicazione sociale. p. 47-54, TORINO:Cartman, ISBN: 9788889671139
- Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
A. PONTREMOLI (2008). Per un teatro della persona. Il teatro sociale in una "società liquida". In: (a
cura di): A. DETTA, F. MALTESE, A. PONTREMOLI, I teatri dell'abitare. Il cantiere Torino. p. 7-14,
TORINO:GRUPPO ABELE - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
A. PONTREMOLI (2007). Corpo e teatro. In: R. PERINA. Teatro al limite. La passione dell'incontro e
la mediazione socioeducativa. p. 81-87, VERONA:QuiEdit, ISBN: 9788889480762 - Contributo in
volume (Capitolo o Saggio)
A. PONTREMOLI (2005). Danzare il corpo. In: P. RUFFINI. Ipercorpo. Spaesamenti nella creazione
contemporanea. p. 253-270, ROMA:Editoria & Spettacolo, ISBN: 978888903629X - Contributo in
volume (Capitolo o Saggio)
A. DETTA, F. MALTESE, A. PONTREMOLI (a cura di) (2008). I teatri dell'abitare. Il cantiere Torino.
p. 1-96, TORINO:GRUPPO ABELE - Curatela
A. PONTREMOLI (a cura di) (2002). Teatro Comunità. Di -. p. 1-156, TORINO:Comune di Torino -
Stalker Teatro - Curatela
A. PONTREMOLI (2015). Elementi di teatro educativo, sociale e di comunità. p. 1-114, Torino: UTET
Università, ISBN: 9788860084422, doi: 10.978.886008/4422 - Monografia o trattato scientifico
A. PONTREMOLI (2005). Teoria e tecniche del teatro educativo e sociale. p. I-VIII-1-94,
TORINO:UTET Libreria, ISBN: 9788877509604 - Monografia o trattato scientifico

 

2. DI PALMA Guido

Guido Di Palma (2014). "La nozione esatta di quella porzione di fallimento che c'è in ogni opera"
Jacques Copeau, Suzanne Bing e i Copiaus. BIBLIOTECA TEATRALE, vol. 104, p. 13-51, ISSN:
0045-1959 - Articolo in rivista
G. Di Palma (2010). Antonio Clemente, in società de Curtis e in arte Totò . BIBLIOTECA TEATRALE,
vol. n. 95-96, p. 281-306, ISSN: 0045-1959 - Articolo in rivista
G. DI PALMA (2006). Peter Brook e la scena: dallo spazio della composizione allo spazio di relazione
(1945-1962). CULTURE TEATRALI, vol. 15, p. 153-170, ISSN: 1825-8220 - Articolo in rivista
G. DI PALMA (1987). Prolegomeni allo studio della fabulazione. La voce del mito:oralità e racconto.
BIBLIOTECA TEATRALE, vol. 7, N.S., p. 105-144, ISSN: 0045-1959 - Articolo in rivista
G. DI PALMA (1986). Le Vastasate, lo spettacolo in Sicilia nell' ultimo ventennio del Settecento.
BIBLIOTECA TEATRALE, vol. 3 N.S,, p. 102-131, ISSN: 0045-1959 - Articolo in rivista
di palma Guido (2015). Il "Theatrum Mundi" di Federico Fellini. In: Culture del teatro moderno e
contemporaneo. p. 111-126, Roma:Edicapus Edizioni, ISBN: 978-88-97591-63-4, Frascati Villa
Mondragone Università di Roma 2, 2-3 ottobre 2014 - Contributo in Atti di convegno
G. DI PALMA (1998). Fellini e il teatro. In: Federico Fellini: Da Rimini a Roma 1937 - 1947atti del
convegno di studi Rimini 31 ottobre 1997. vol. 1, p. 63-79, RIMINI:Pietroneno Editore, Rimini, 31
ottobbre 1997 - Contributo in Atti di convegno
G. DI PALMA (1990). Il racconto come evento. In: Il silenzio e la voce atti dei seminari di
antropologia letteraria. vol. 1, p. 135-159, trento:Provincia autonoma di Trento, Trento, marzo
maggio 1989 - Contributo in Atti di convegno
di palma Guido (2015). "Il pellicano non conosce l'ornitologia". Un carteggio di Suzanne Bing e
Maurice Kurtz. In: (Hg) Anke Charton Corinna Kirschstein. Pezzi chiusi. Geschichten, Kostellationen,
Reflexe. Studien zu Theaterwissen und Theatergeschichte.. p. 203-228, Leipzig:Leipziger
Universittasverlag, ISBN: 978-3-86583-975-6 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
G. Di Palma (2012). Dario Fo und die italienische Theatertradition. In: A cura di Corinna Kirschstein
e Sebastian Hauck.. Akteure und ihre Praktiken im Diskurs. Aufsätze.. p. 287-332,
Lipsia:Universitätsverlag, ISBN: 9783865835321 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
G. DI PALMA (2010). La trasmissione dei saperi del corpo- trasformazione del modello pedagogico
tradizionale dell'opera dei pupi di area palermitana. In: ULF BIRBAUMER; MICHAEL HUTTLER;
GUIDO DI PALMA. Corps du Théâtre, organicité, contemporanéité, Interculturalité. vol. 1, p.
203-230, WIEN:Verlag Lehner / Wissenschafsverlag, ISBN: 9783901749902 - Contributo in
volume (Capitolo o Saggio)
G. DI PALMA (2005). Un testimone dell’ apocalisse, Tradizione e invenzione nella fabulazione di
Ascanio Celestini.. In: EDS ANDREA PORCHEDDU. L’invenzione della memoria, il teatro di Ascanio
Celestini. p. 85-112, POZZUOLO DEL FRIULI:Il Principe Costante., ISBN: 8889645008 - Contributo
in volume (Capitolo o Saggio)
G. DI PALMA (1991). La Musica del senso
La struttura della performance verbale nel racconto orale. In: ROBERTO CIANCARELLI. Il libro di
teatro Annali del dipartimento Musica e Spettacolo dell' Università di Roma . vol. 1, ROMA:Bulzoni,
ISBN: 9788871193076 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Guido Di Palma (a cura di) (2014). Un avventura pedagogica. Jacques Copeau e Suzanne Bing.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

MIUR - BANDO 2015  - 18 - 

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

BIBLIOTECA TEATRALE, p. 1-142, Roma:Bulzoni, ISSN: 0045-1959 - Curatela
G. DI PALMA, ULF BIRBAUMER, MICHAEL HÜTTLER (a cura di) (2010). Corps Du Théâtre / Il Corpo
Del Teatro. organicité, contemporanéité, interculturalité / organicità, contemporaneità,
interculturalità.. Di AA. VV.. vol. 1, p. 1-255, WIEN:Verlag Lehner / Hollitzer Wissenschaftsverlag,
ISBN: 9783901749902 - Curatela
Guido Di Palma (2012). Pensare lo spettacolo: Michele Galdieri tra Eduardo e Totò. p. 1-400,
Roma:Bulzoni, ISBN: 9788878707719 - Monografia o trattato scientifico
G. Di Palma (2011). Dario Fo, l'invenzione della tradizione. raleigh, North Carolina:lulu, ISBN:
9781447869276 - Monografia o trattato scientifico
G. Di Palma (2011). I cartelloni dell'opera dei pupi di area palermitana. p. 1-58, Raleight:Edizioni
Lulu.com, ISBN: 9781291118711 - Monografia o trattato scientifico
G. Di Palma (2011). Le maschere di Antonio Clemente in società de Curtis e in arte Totò. raleigh,
North Carolina:lulu, ISBN: 9781447849667 - Monografia o trattato scientifico
G. DI PALMA (1992). la fascinazione della parola
dalla narrazione orale al teatro:
i contastorie. Roma:Bulzoni, ISBN: 9788871192932 - Monografia o trattato scientifico

 

3. FIASCHINI Fabrizio

Fiaschini Fabrizio (2015). Processo vs prodotto. Uno sguardo retrospettivo sui rapporti fra teatro,
scuola e animazione. IL CASTELLO DI ELSINORE, vol. XXVIII, p. 93-108, ISSN: 0394-9389 - 
Articolo in rivista
Fiaschini Fabrizio (2014). Di cosa parliamo quando parliamo di teatro sociale. BIBLIOTECA
TEATRALE, vol. 105-106, p. 153-171, ISSN: 0045-1959 - Articolo in rivista
Fiaschini Fabrizio (2014). Theatre e Schools: validations, critiques and the legacy of the Sixties.
DRAMATHERAPY, vol. 36, p. 135-146, ISSN: 0263-0672 - Articolo in rivista
Fabrizio Fiaschini (2012). Creativity and Scenic Presence: the Secrets of Disabled Actors.
DRAMATHERAPY, vol. 34, p. 20-26, ISSN: 0263-0672 - Articolo in rivista
Fabrizio Fiaschini (2011). Il ruolo dell'Università nei processi di formazione alle pratiche di teatro
sociale. COMUNICAZIONI SOCIALI, vol. 33, p. 217-228, ISSN: 1827-7969 - Articolo in rivista
Fabrizio Fiaschini (2007). L’utopia praticabile. Teatro e comunità nel ’900. ITINERARI MEDIALI, vol.
2, p. 4-15, ISSN: 1590-0789 - Articolo in rivista
Fabrizio Fiaschini (2003). Il laboratorio teatrale di comunità. ITINERARI MEDIALI, vol. 5, p. 65-69,
ISSN: 1590-0789 - Articolo in rivista
Fabrizio Fiaschini (2012). Dancer au coeur de la vie: le théâtre de Pippo Delbono. In: a cura di
Hanna Suutela. Utopie et pensée critique dan le processus de création théâtrale. Actes du Colloque
de Tampere . Tampere (Finlandia), 20-23 ottobre 2010, p. 89-104, Les Solitaries Intempestifs,
ISBN: 9782846813525 - Contributo in Atti di convegno
Fabrizio Fiaschini (2011). Dionysus in 69. Richard Schechner tra teoria e prassi della performance.
In: -. Performance e Performatività. Atti del V Convegno Annuale della COMPALIT (Associazione per
gli Studi di Teoria e Storia Comparata della Letteratura. MANTICHORA, vol. I, p. 238-261, ISSN:
2240-5380, Messina, 12-20 novembre 2010 - Contributo in Atti di convegno
Fabrizio Fiaschini (2013). Il teatro e gli orizzonti della "cura": una prospettiva comunitaria. In: Elio
Grazioli, Barbara Grespi, Sara Daminai. Fuori quadro. Follia e creatività fra arte, cinema e archivio.
p. 79-88, ROMA:Aracne, ISBN: 9788854866195 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Fabrizio Fiaschini (2013). The End. In: Fabrizio Fiaschini. La lotta di Giacobbe. Inquietudini della
fede nella scena contemporanea. vol. 119, p. 73-88, CORAZZANO (PI):Titivillus - Contributo in
volume (Capitolo o Saggio)
Fabrizio Fiaschini (2011). Una danza sull’orlo della vita. In: a cura di Nicola Bionda, Chiara
Gualdoni. Visioni incrociate. Pippo Delbono tra cinema e teatro. vol. 96, p. 107-120,
CORAZZANO:Titivillus, ISBN: 9788872183267 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Fabrizio Fiaschini (2009). Posta aerea, I sentieri di pollicino, L'Olimpo. In: a cura di Salvo
Pitruzzella, Claudio Bonanomi . Esercizi di creatività. Ottanta attività tratte dalle Artiterapie per
sviluppare le potenzialità creative. p. 173-182, Milano:Franco Angeli, ISBN: 9788856806847 - 
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Fabrizio Fiaschini (2008). Teatro, territorio e comunità: nuove prospettive del teatro sociale. In:
Silvia Nuraghi, Paola Stringa. Cultura e territorio. Beni e attività culturali. p. 61-65, Milano:Franco
Angeli, ISBN: 9788846492517 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Fabrizio Fiaschini (2004). Uscire di sé per ritrovarsi. Il paradosso dell’attore nel Novecento. In: a
cura di Nino Portoghese, Annibale Vanetti. D'Io e D'altro. Arte, Fede e Follia. Catalogo della Mostra
(Siracusa, 26 marzo - 25 aprile 2004). p. 25-30, Siracusa:Associazione culturale L'Arco e la Fonte,
ISBN: 9788872602621 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Fabrizio Fiaschini (2000). Bobò e la cognizione del dolore: note sull'abilità dell'attore disabile. In:
Giuseppe Badolato, Giulia Innocenti Malini, Fabrizio Fiaschini, Roberta Villa. La scena rubata.
Appunti sull'handicap e il teatro. p. 105-119, Milano:Euresis Edizioni, ISBN: 9788887112238 - 
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Fabrizio Fiaschini (2000). Teatri di confine: problemi epistemologici e metodologici. In: Claudio
Bernardi, Benvenuto Cuminetti, Sisto Dalla Palma. I Fuoriscena. Esperienze e riflessioni sulla
drammaturgia nel sociale. p. 275-353, Milano:Euresis Edizioni, ISBN: 9788887112221 - 
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Mario Apollonio, Sisto Dalla Palma, Fabrizio Fiaschini (2003). Storia del teatro italiano, nuova
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edizione integrata, prefazione di Sisto Dalla Palma, varianti e integrazioni a cura di Fabrizio
Fiaschini. vol. 2 volumi, p. 1-967, MILANO:Biblioteca Universale Rizzoli, ISBN: 9788817106597 - 
Monografia o trattato scientifico
Fabrizio Fiaschini, Giuseppe Badolato, Giulia Innocenti Malini, Roberta Villa (2000). La scena rubata.
Appunti sull’handicap e il teatro. vol. 27, p. 1-162, Milano:Euresis Edizioni, ISBN: 9788887112238 -
Monografia o trattato scientifico
Alessandra Ghiglione, Fabrizio Fiaschini (1998). Marco Baliani. Racconti a teatro. p. 1-83,
Firenze:Loggia de' Lanzi, ISBN: 9788881051205 - Monografia o trattato scientifico

 

4. CUPPONE Roberto

Roberto Cuppone (2013). Squarzina “comico della strada”. Dalla compagnia sociale al circo della
storia. In: Paolo Puppa, Maria Ida Biggi (a cura di). Luigi Squarzina studioso, drammaturgo e
regista teatrale . p. 321-336, Accademia dei Lincei, Fondazione Cini, Venezia, Fondazione Giorgio
Cini, 4-6 ottobre 2012 - Contributo in Atti di convegno
Roberto Cuppone (2013). “Commedie fortunate…”. Le due comedie in comedia di Giovan Battista
Andreini. In: Donatella Fisher. The Tradition of the Actor-Author in Italian Theatre. p. 41-57,
OXFORD:Legenda, ISBN: 9781907975806, Glasgow, 17 ottobre 2008 - Contributo in Atti di
convegno
Roberto Cuppone (2009). “Io fui Giulietta”. La prima volta di Eleonora. In: Maria Ida Biggi, Paolo
Puppa . Voci e anime, corpi e scritture . Venezia, 1-4 ottobre 2008, p. 21-38, Roma:Bulzoni, ISBN:
9788878704183 - Contributo in Atti di convegno
Roberto Cuppone (2007). Dal Teatro Veneto all’Italia, e ritorno. In: Paolo Puppa. Lingua e lingue nel
teatro italiano. Venezia, 12 marzo 2007, p. 119-164, Roma:Bulzoni, ISBN: 9788878802438 - 
Contributo in Atti di convegno
Roberto Cuppone (2007). Masques et papillons. L’equivoco di Maurice Sand, entomologo. In: -.
Revue des Etudes Italiennes, n. s., nn. 1-4. Parigi, 18 ottobre 2007, p. 193-204, Parigi:L'Age
d'Homme, ISBN: 9782825139257 - Contributo in Atti di convegno
Roberto Cuppone (2001). «In questo», il teatro. Gli scenari della commedia dell’arte. In: -.
Trans/form/ação. Revista de Filosofia, 2001, 24. Marilia (Brazil), 25 agosto 2000, p. 121-142, Sao
Paulo:UNESP (Universidade Estadual Paulista ) - Contributo in Atti di convegno
Roberto Cuppone (2013). Arlecchino, langue e paroles. In: Mariangela Gisiano. La lingua di
Arlecchino. Con contributi di Roberto Trovato, Roberto Cuppone e Enrico Bonavera. p. 85-110,
Torino:Novalogos, ISBN: 9788897339205 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Roberto Cuppone (2013). Stultifera navis. Theatre and “Madness” in the Last Forty Years in Italy.
In: Alessandra De Martino Paolo Puppa Paola Toninato. (a cura di): Alessandra De Martino Paolo
Puppa Paola Toninato, Differences on Stage. p. 94-113, Newcastle:Cambridge Scholars Publishing,
University of Warwick, ISBN: 1443844632 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Roberto Cuppone (2006). The Dialect Theatres of Northern Italian. In: Joseph Farrell, Paolo Puppa.
A History of Italian Theatre. p. 235-243, New York:Cambridge University Press - Contributo in
volume (Capitolo o Saggio)
Roberto Cuppone (2005). Koincidence niso vse. Goldonijeva Beneška dvojčka (Le coincidenze non
sono tutto. I due gemelli veneziani di Goldoni). In: Boris Kobal. Carlo Goldoni. Beneška dvojčka. p.
12-63, Ljubljana:MGL (Mestno Gledališče Ljubljansko) - Contributo in volume (Capitolo o
Saggio)
Roberto Cuppone (1987). "Un soave principio di raccapriccio". Testimonianze contraddittorie sui
cantanti castrati del '700. In: Mario Binasco. Il corpo o il senso. p. 189-219, Pordenone:Biblioteca
dell'Immagine - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Roberto Cuppone (2002). La cameriera brillante. p. 1-284, VENEZIA:MARSILIO, ISBN: 8831781251
- Edizione critica di testi/di scavo
Roberto Cuppone (2002). Strampalata in rosablu ovvero Arlecchino e Allegria oggi sposi. p. 1-240,
PESARO:Il Metauro, ISBN: 8887543437 - Edizione critica di testi/di scavo
Roberto Cuppone (2014). Il Teatro Duse poi Garibaldi. p. 1-136, PADOVA:Il Poligrafo, ISBN:
9788871158273 - Monografia o trattato scientifico
Roberto Cuppone (2010). Il Teatro Goldoni. p. 1-100, PADOVA:Il Poligrafo, ISBN: 9788871157030 -
Monografia o trattato scientifico
Roberto Cuppone (2009). Alessandro Fersen e la Commedia dell’Arte. Tre commedie inedite di
Alessandro Fersen (Le fatiche di Arlecchino, Pierrot alla conquista della luna, Sganarello e la figlia
del re). p. 1-262, Roma:Aracne editrice, ISBN: 9788854826724 - Monografia o trattato
scientifico
Roberto Cuppone (2000). CDA. Il mito della commedia dell’arte nell’Ottocento francese. p. 1-640,
Roma:Bulzoni, ISBN: 8883194349 - Monografia o trattato scientifico
Roberto Cuppone (1998). L'"invenzione" della commedia dell'arte (Le Theatre de Nohant t. I). p.
1-376, Torino:C.I.R.V.I., ISBN: 8877603038 - Monografia o trattato scientifico
Roberto Cuppone (1994). L'"invenzione" della commedia dell'arte. p. 1-1392 - Monografia o
trattato scientifico
Roberto Cuppone (1998). George Sand - Maurice Sand, Théâtre inédit, documents et dessins (Le
Théâtre de Nohant, t. II). p. 1-536, Torino:C.I.R.V.I., ISBN: 8877603046 - Pubblicazione di fonti
inedite
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5 – Principale personale partecipante, con indicazione del rispettivo impegno temporale
prevedibile

Elenco delle Unità Operative

Unità 1 - BERNARDI Claudio

Componenti dell'unità di ricerca

nº Cognome e Nome Qualifica Università/Ente E-mail Mesi/persona
preventivati

1. BERNARDI Claudio  Professore Associato
confermato 

Università Cattolica del
Sacro Cuore 

claudio.bernardi@unicatt.it
(adesione completata il

 13/01/2016)

5,0 

2. BINO Carla Maria  Ricercatore
confermato 

Università Cattolica del
Sacro Cuore 

carla.bino@unicatt.it
(adesione completata il

 15/12/2015)

1,1 

3. CARPANI Roberta  Professore Associato
(L. 240/10) 

Università Cattolica del
Sacro Cuore 

roberta.carpani@unicatt.it
(adesione completata il

 05/01/2016)

1,5 

4. INNOCENTI MALINI
Giulia Emma  

Dottorando Università Cattolica del
Sacro Cuore 

giulia.innocenti@unicatt.it
(adesione completata il

 14/01/2016)

2,0 

5. PEJA Laura  Assegnista Università Cattolica del
Sacro Cuore 

laura.peja@unicatt.it
(adesione completata il

 14/12/2015)

1,0 

Eventuale sub-unità

Cognome Nome Qualifica E-mail Mesi/persona
preventivati

VALENTINI MARIA
CONSUELO 

RESPONSABILE CENTRO BRAIN
IMAGING 

consuelovalentini@yahoo.it 1,5 

MORESE ROSALBA DOTTORE DI RICERCA IN
NEUROSCIENZE 

rosalba.morese@gmail.com 1,0 

DE FAVERI LUANA TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA luana.defaveri@yahoo.it 1,0 

IUNCO GIULIA TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA giuliaiunco@gmail.com 1,0 

:Ente
Centro di Brain Imaging - NIT - Fondazione Cavalieri Ottolenghi - Torino 

Unità 2 - PONTREMOLI Alessandro

Componenti dell'unità di ricerca

nº Cognome e
Nome

Qualifica Università/Ente E-mail Mesi/persona
preventivati

1. PONTREMOLI
Alessandro  

Professore Associato
confermato 

Università degli Studi di
TORINO 

alessandro.pontremoli@unito.it
(adesione completata il

 12/01/2016)

2,6 

2. DI BERNARDI
Vito  

Professore Associato
(L. 240/10) 

Università degli Studi di
ROMA "La Sapienza" 

vito.dibernardi@uniroma1.it
(adesione completata il

 10/01/2016)

1,0 

3. CARLOTTI
Edoardo  

Ricercatore
confermato 

Università degli Studi di
TORINO 

giovanni.carlotti@unito.it
(adesione completata il

 10/01/2016)

2,0 
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4. LENZI Massimo  Professore Associato
confermato 

Università degli Studi di
TORINO 

massimolenzi@tiscali.it
(adesione completata il

 11/01/2016)

1,6 

5. PIZZO Antonio  Professore Associato
confermato 

Università degli Studi di
TORINO 

antonio.pizzo@unito.it
(adesione completata il

 13/01/2016)

1,0 

Unità 3 - DI PALMA Guido

Componenti dell'unità di ricerca

nº Cognome e
Nome

Qualifica Università/Ente E-mail Mesi/persona
preventivati

1. DI PALMA
Guido  

Professore
Associato (L.
240/10) 

Università degli Studi di
ROMA "La Sapienza" 

guido.dipalma@uniroma1.it
(adesione completata il

 17/12/2015)

2,6 

2. LOCATELLI
Stefano  

Ricercatore non
confermato 

Università degli Studi di
ROMA "La Sapienza" 

stefano.locatelli@uniroma1.it
(adesione completata il

 12/01/2016)

1,5 

3. CIANCARELLI
Roberto  

Professore
Associato
confermato 

Università degli Studi di
ROMA "La Sapienza" 

roberto.ciancarelli@uniroma1.it
(adesione completata il

 10/01/2016)

1,0 

4. JOVICEVIC
Aleksandra  

Professore
Ordinario 

Università degli Studi di
ROMA "La Sapienza" 

Aleksandra.jovicevic@uniroma1.it
(adesione completata il

 10/01/2016)

1,0 

5. FARANDA Laura
 

Professore
Ordinario 

Università degli Studi di
ROMA "La Sapienza" 

laura.faranda@uniroma1.it
(adesione completata il

 10/01/2016)

1,1 

6. GUAGNANO
Giuseppina  

Professore
Associato
confermato 

Università degli Studi di
ROMA "La Sapienza" 

giuseppina.guagnano@uniroma1.it
(adesione completata il

 12/01/2016)

1,0 

Unità 4 - FIASCHINI Fabrizio

Componenti dell'unità di ricerca

nº Cognome e
Nome

Qualifica Università/Ente E-mail Mesi/persona
preventivati

1. FIASCHINI Fabrizio
 

Professore Associato
(L. 240/10) 

Università degli Studi
di PAVIA 

fabrizio.fiaschini@unipv.it
(adesione completata il

 28/12/2015)

3,6 

2. GANDOLFI Roberta
Pierangela  

Ricercatore
confermato 

Università degli Studi
di PARMA 

robertapierangela.gandolfi@unipr.it
(adesione completata il

 11/01/2016)

1,0 

Unità 5 - CUPPONE Roberto

Componenti dell'unità di ricerca

nº Cognome e
Nome

Qualifica Università/Ente E-mail Mesi/persona
preventivati

1. CUPPONE
Roberto  

Professore Associato (L.
240/10) 

Università degli Studi di
GENOVA 

cupp@libero.it
(adesione completata il

 14/01/2016)

2,6 

2. CAVAGLIERI
Livia  

Ricercatore confermato Università degli Studi di
GENOVA 

livia.cavaglieri@unige.it
(adesione completata il

 10/01/2016)

2,4 

3. ZECCA
Christian  

Dottorando Università degli Studi di
GENOVA 

christianzecca@libero.it
(adesione completata il

 14/01/2016)

2,0 
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4. FUOCO Ester  Dottorando Università degli Studi di
GENOVA 

fuocoester@gmail.com
(adesione completata il

 14/01/2016)

2,0 

6 – Indicazioni sui principali nuovi contratti relativi a personale appositamente da
reclutare

nº Coordinatore o
Responsabile

unità

Numero
contratti RTD

previsti

Numero
assegni di

ricerca previsti

Numero borse
di dottorato

previste

Impegno temporale
complessivo prevedibile

(mesi)

1. BERNARDI Claudio 0 2 0 24 

2. PONTREMOLI
Alessandro 

0 2 0 24 

3. DI PALMA Guido 0 2 0 24 

4. FIASCHINI Fabrizio 0 1 0 12 

5. CUPPONE Roberto 0 1 0 12 

 Total 0 8 0 96 

7 – Upload dichiarazione del legale rappresentante

 
  BERNARDI.pdf

“I dati contenuti nella domanda di finanziamento sono trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali del MIUR. Incaricato del trattamento è il CINECA- Dipartimento Servizi per il MIUR. La consultazione è
altresì riservata agli atenei e agli enti di ricerca (ciascuno per le parti di propria competenza), al MIUR - D.G. per il
Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca - Ufficio V, al CNGR e ai CdS. Il MIUR potrà anche procedere alla diffusione
dei principali dati economici e scientifici relativi ai progetti finanziati”.

 

 Data 14/01/2016 ore 16:12

http://prin2015.cineca.it/php5/6.8/vis_allegato.php?username=&PASSWORD=&modello=A&db=MIUR01_PROD&PREF_X_TABELLE=COF15&codice=20158ZW3HY&chiave_allegato=LRNNFRRHEJCFNB5E4Z

