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CHI E’ IRENE DI LELIO 

Irene Di Lelio è una regista teatrale laureata 

all’Accademia d'arte drammatica Silvio 

d’Amico. Studia dal 2010 con Giulio Farnese 

e dal 2015 con Eugenio Barba. Nel 2016 ha 

seguito Charlotte MunksØ e Ditlev Brinth per 

apprendere la tecnica del site specific con 

l'obiettivo di portare il linguaggio teatrale fuori 

dagli spazi convenzionali e lavorare a maggior 

contatto con gli spettatori. Ha seguito Antonio 

Latella come assistente alla regia in: “Natale 

in Casa Cupiello”,“Faust Diesis”,“Il Servitore di 

due padroni”. Nel 2015 ha fondato LINEE 

LIBERE, compagnia nella quale il Teatro è 

inteso come nutrimento del corpo, della mente 

e dello spirito dei collaboratori in scena e dello 

spettatore. Nel 2018 è stata assistente nella 

mostra PINOCCHIO NEL PAESE DEI DIRITTI 

scritta da B.Tudino, promossa dal Comune di 

Cadoneghe, Unicef Padova. Sta organizzando con il Teatro Proskenion e l’Odin Teatret, il progetto 

internazionale ISTA–INTERNATIONAL SCHOOL OF THEATRE ANTHROPOLOGY previsto nel 

2021. Con gli stessi ha organizzato nel periodo del lockdown, il “Ciclo di conferenze introduttive al 

progetto ISTA e all’Univerisità del Teatro Eurasiano: DIECI INCONTRI PER UN GRIDO DI 

BATTAGLIA: TERZO TEATRO”. Nel 2020 ha aperto lo SPAZIO DI SPERIMENTAZIONE 

CULTURALE LINEE LIBERE a Poggio Mirteto (RI) dove cura la programmazione artistica. Ha curato 

negli anni regie di spettacoli con finalità sociali, di teatro ragazzi e di ricerca delle diverse concezioni 

di arte nella storia del pensiero (come i testi di Ionesco). 

Tra le diverse regie: “Ciclo di letture virtuali” ai tempi del Covid-19 su fiabe popolari etniche; “Le 

anime pazienti dei cavalieri erranti”-progetto finalista alla Biennale College Teatro 2019; “LA 

BEATRICE” spettacolo documentaristico sulle biografie di donne affette da tumore al seno; 

“Proposta d’artista” lavoro di site specific da un testo di A. Cechov e allestito in spazi non 

convenzionali; le operette alla Biennale College Musica 2018 "Tristrofa" e "El Sueno de Dalì en una 

noche de Picasso"; "La cantatrice calva" di E. Ionesco; "Il contrabbasso"; “Pagliacci” dall'opera lirica 

di R. Leoncavallo; spettacoli per bambini come “Peter Pan”, “Raperonzolo e la luna” dalle fiabe dei 

fratelli Grimm, la fiaba spettacolo “Cuore di resina” di Sara Calvario;“Progetto DOMINO”, in 

collaborazione con M. Capraro da cui è nato un seminario svolto al DASS Università Sapienza di 

Roma; ha curato regie di spettacoli site specific in contesti emergenziali come i paesi terremotati di 

Norcia e Casagreca (TE).  

 

 

 

 



 

 

 

LABORATORIO DI CONSAPEVOLEZZA DELLA VOCE 
diretto da  

MARIANGELA BERAZZI 
 

 

CHI E’ MARIANGELA BERAZZI 

Mariangela Berazzi è napoletana ma vive in 
Umbria. Ha studiato Letteratura, Storia del Teatro, 
Antropologia Culturale, Antropologia Teatrale. È 
appassionata di Psicologia. 
Ha appreso il mestiere di ATTORE presso il  C.U.T. 
(Centro Universitario Teatrale) di Perugia 
studiando con nomi del teatro internazionale: Enzo 
Moscato, Alfonso Santagata, Nikolaj Karpov, 
Francis Pardeilhan, Gré Koerse, Anna Maria 
Giromella, Ascanio Celestini, Sabine Van Der 
Steur, Danilo Nigrelli, Giampiero Frondini, Giovanni 
Pampiglione, Roberto Ruggeri, Sergio Ragni. Ha 
partecipato a diverse sessioni del Teatro 
Eurasiano lavorando con Eugenio Barba, Nando 
Taviani, Franco Ruffini, Mirella Schino, Julia Varley, 
Frans Winther, Iben Nagel  Rasmussen. 
 
Ha studiato CANTO E RICERCA VOCALE con i 
maestri Bruno De Franceschi, Chiung Wen 
Chang, Germana Giannini ed Imke Mc Urtrie. 

Contemporaneamente ha studiato i TAMBURI, il CANTO, le DANZE POPOLARI del Sud Italia 
attraverso osservazione diretta delle tradizioni.  
Dal 2009 si dedica al loro insegnamento. Ad agosto 2015 ha partecipato a TAMBURELLANDO, 
stage di tecniche su TAMBURI A CORNICE organizzato dall’Umbria Folk Festival e da allora studia 
con il maestro Arnaldo Vacca. Come EDUCATRICE e FORMATRICE si occupa dell’insegnamento 
di tecniche teatrali, movimento creativo ed espressivo e tecniche vocali a persone di ogni età con 
particolare attenzione al disagio mentale, fisico o sociale. Ha lavorato anche ai progetti “La parrucca 
di Mozart” 2009 e “Rossini” 2010, (stages musicali estivi per giovanissimi musicisti ed attori) 
di Lorenzo “Jovanotti” Cherubini, con regia di Bruno De Franceschi. Come CANTANTE, MUSICISTA 
e DANZATRICE  ha collaborato e collabora con diverse formazioni: Mamma li Turchi (che ha diviso 
il palco con Ambrogio Sparagna, Bobo Rondelli, Arnaldo Vacca), Little Swing, Dal Vecchio al Nuovo 
Mondo. Attualmente lavora con Teatro Proskenion (Calabria), Ritmi-Associazione di promozione 
sociale, Liberarte Orvieto (Umbria). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA 
diretto da  

CLAUDIO LAURETI 
 

 

CHI E’ CLAUDIO LAURETI 

Si diploma in fotografia dopo gli studi in tecnica analogica 

della pellicola e relativa camera oscura specializzandosi 

anche nel digitale e nella sua post produzione. 

Esperto in fotografia artistica, street photography, moda, 
ritratto, architettura, reportage e fotografia di scena. 
 
Lavora con scuole statali primarie e secondarie, agenzie 
di spettacolo e con strutture volte al reinserimento tra cui 
un centro accoglienza migranti, comunità per la 
riabilitazione e recupero dalle tossicodipendenze, istituti 
penali minorili e centri di formazione tenendo laboratori 
artistici di fotografia e postproduzione, spesso promossi 
e finanziati dai fondi strutturali europei. 
Ha esposto i suoi scatti in mostre personali e collettive 
sotto la cura, tra gli altri, di Achille Bonito Oliva, Letizia 

Battaglia, Ovidio Jacorossi, Giovanni Andrea Semerano,  Roberta Giulieni, Umberto Scrocca, 
Vincenzo Mazzarella e  Marco Delogu.  
Ha pubblicato su alcuni quotidiani e periodici fra cui: “Abitare”, “IO Donna”, “Domus” ,“Vogue Italia”, 
“La Repubblica”,  “Metro”, “Bioarchitettura”, “Il Messaggero” e “Digit!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LABORATORIO 

“LA MAGIA INTANGIBILE DELLA MUSICA E LA BELLEZZA: 432 

HERTZ, LA FREQUENZA DELL’UNIVERSO” 

diretto da 

ISABELLA NICOLETTI 

 
 

CHI E’ ISABELLA NICOLETTI 

Isabella, cantante, nata a Matera, la città dei “Sassi”, nel 
2000 si trasferisce a Roma, dove sviluppa e coltiva la 
passione per la musica ed il canto. Ha studiato canto ed 
armonia jazz presso la Scuola Popolare di Musica di 
Testaccio di Roma e, nel biennio 2014/2016, ha frequentato 
la Bob Stoloff’s Jazz Accademy presso l’IMusic School – 
Roma, conseguendo gli attestati Level 1 e Level 2. Si 
esprime in diverse formazioni con esponenti del panorama 
jazz, esibendosi nei principali club della capitale. Ha 
collaborato per alcuni anni con la Casa del Jazz di Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


