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La mia ricerca e vicinanza al teatro di figura, nasce in quel di Perugia, grazie la 
collaborazione con la compagnia del Teatro Instabile del Melarancio” 
(2001/2002) e  la frequentazione assidua da spettatore, al festival  
internazionale di teatro di figura a Perugia organizzato da TIEFFEU.

Nel 2005, con l'artista Daniela Bottaro, parto per il Perù presentando, nelle 
realtà locali e non solo, diversi spettacoli con burattini.
Nel  2006, in Messico, scopro il mondo delle scuole Montessoriane e Waldorf 
e nel 2009 completo la formazione antroposofica per maestri steineriani ad 
Oriago di Mira (VE); qui approfondisco il fantastico mondo delle fiabe grazie 
la compagnia Acconcia di Dornach (CH) e la compagnia Dognifiaba di Vicenza 
con le quali collaboro.
Al contempo mi formo come arteterapeuta lavorando nella scuola Waldorf di 
Padova come maestro di laboratorio (2010-2014) ed approfondendo il teatro 
di ombre con la tecnica delle trasparenze. 
Da quest'ultima esperienza nascerà il nome del teatrino...lucedumbra.
 
Dal 2016 collaboro con diverse realtà educative in Italia, portando laboratori 
artistici e facendo spettacoli in alcuni festival e manifestazioni nazionali.

Attualmente vivo in Umbria cercando, attraverso l'ausilio di oggetti, di dar 
voce alle storie.



Collaborazioni artistiche
Uccellino (Spettacolo con pupazzi in baracca – 2001) /  Teatro Instabile del 
Melarancio (PG)
Veronica   (Narrazione e burattini in baracca – 2005) /  con Daniela Bottaro
Il Bosco incantato (Narrazione e burattini in baracca – 2006) / con Daniela 
Bottaro
La piccola e la grande viola (Teatro di ombre con trasparenze – 2008) 
collettivo artistico di Mira
Vassilissa  (Teatro di ombre con trasparenze – 2009) / Dognifiaba (VI)
Gallo Cristallo (Teatro di ombre con trasparenze – 2009) / Dognifiaba (VI)
FioreSpina ed altre storie (Pupe da tavolo e burattini. Attore a vista – 2011) 
con Milena Pavan.

Artista solista
Il principe indaco (Burattini a dito ed oggetti in baracca – 2004) 
Amedeo e Rosalinda (Burattini a dito in baracca – 2006) 
La Danza delle Mani (Guanti in baracca – 2006) 
Il principe e le tre noci. Una fiaba umbra (Stoffe di seta. Attore a vista – 2008)
La bambina con la lanterna (Pupe da tavolo ed oggetti. Attore a vista – 2015) 
Storie con Pentole ed altre storie...(Oggetti e narrazione – 2017) 
La fiaba dell'uccello d'oro (Teatro d'attore e carta – 2018) 
Pezzettino e piccolo Blu...(Teatrino di ombre con velature – 2019) 

Progetti culturali
Il Grande Libro (Con Daniela Bottaro - Fiera del Libro – Perugia – 2004)
Amedeo e Rosalinda e altre storie (Ministero della cultura - Stato di 
Chihuahua – MEX - 2006)
Il regno dell'aurona (Con le classi e le maestre della scuola Waldorf di Padova 
- 2011)
Il figlio della schiava (Con le classi e le maestre della scuola Waldorf di Padova 
– 2012)
Storie ed altre storie (Centro di educazione ambientale Pantarei  – 2016/2018)

Dicono di noi... 
“Il linguaggio narrativo personale, contraddistinto da una cifra 
stilistica delicata e lirica. Interessante l'apparato scenografico, sia per la 
sua realizzazione con materiali semplici e di uso comune che per la 
scelta drammaturgica di trasformarlo davanti agli occhi del pubblico nel 
procedere della storia" 

Giuria del premio Silvano d'Orba, aprile 2013 (Fiore Spina ed altre storie)


