
Creazioni

A cura di Naif Teatro



Introduzione - Cos’è 
Creazioni
Il laboratorio artistico CreAzioni è un progetto didattico di 
riqualificazione a cura di Naif  Teatro. L’obiettivo è quello di lavorare 
in maniera organica con l’ambiente naturale o urbano che accoglie le 
attività, costruendo piccoli teatri nei luoghi dell’incontro tra i 
partecipanti e vivendo, all’interno di questi, un’esperienza teatrale che 
potrà concludersi con una rappresentazione.

Il lavoro avviene utilizzando i materiali che lo spazio scelto ha da offrire 
e con ciò che ogni partecipante lascia in dono alla scena. Si dà vita così 
ad un luogo unico, trasformato da semplice contenitore di oggetti a 
cornice viva e accogliente per tutte le attività creative anche a 
conclusione del laboratorio.



Piacere, Naif Teatro
Naif  Teatro è un collettivo artistico con l'urgenza di creare valore per il 
territorio portando in scena tradizioni e temi fondamentali della 
contemporaneità. 

Nasce nel 2020 dal desiderio di alcuni allievi della scuola del Teatro del 
Rimbombo di lavorare in maniera professionale sul territorio nazionale. 
L’obiettivo è quello di agire localmente e nazionalmente con lo stesso spirito: 
portare il teatro vicino a chi ancora non ne usufruisce, nei luoghi meno avvezzi 
e tra le comunità meno abituate usando un linguaggio comprensibile a tutti, 
senza cadere nello scontato o nel comodo.



Conducono Creazioni

Nasce nel 1983 a Novi Ligure. Studia recitazione nella scuola di “Quelli di grock” di Milano e 
parallelamente sperimenta con il Teatro del Rimbombo i suoi desideri di attore, regista, 
drammaturgo e insegnante. Dal 2004 insegna teatro a bambini dai 3 ai 90 anni, ha lavorato e 
lavora con la disabilità fisica e psichica e in progetti teatrali per veicolare il disagio giovanile. 
Collabora da 10 anni con organizzazioni incluse in Erasmus Plus per l’integrazione culturale in 
progetti internazionali. Ha scritto alcune decine di spettacoli, tra questi “Farfalle” monologo 
sulla Shoah rappresentato dal 2012 ad oggi in centinaia di repliche. Ha vinto nel 2015 il premio 
Eolo come miglior attore di teatro ragazzi nello spettacolo “Fuori Misura, il Leopardi come 
non ve lo ha mai raccontato nessuno” che è stato rappresentato in tutta Italia dal 2013 ad oggi. 
E’ direttore artistico del Teatro del Rimbombo e uno dei quattro fondatori di Naif  Teatro.

Nasce nel 1991 a Novi Ligure. studia Scenografia Teatrale all’Accademia Ligustica di Belle 
Arti di Genova. dal 2011 collabora con il Teatro Cargo di Genova come scenografa, tecnico 
luci e direttore di scena, successivamente collabora nell’ambito tecnico e scenografico con il 
Teatro della Tosse, Teatro delle Donne di Calenzano,Teatro Stabile di Catania, Teatro 
Stabile di Bolzano. Dal 2018 collabora con il  Laboratorio Props and Decors di Novi Ligure 
per la realizzazione scenica di serie tv RAI. E’ attualmente scenografa e docente di 
scenotecnica per il Teatro dell’Arca all’interno della Casa Circondariale di Marassi, 
Responsabile Tecnico per il Teatro Carbonetti di Broni. Dal 2010 realizza scene e costumi 
per il Teatro del Rimbombo all’interno del quale è anche responsabile Tecnico. Nel  2020  
fonda Naif  Teatro insieme a  Andrea Robbiano, Marta Mantero e Piero Carosio

Francesca Mazzarello

Andrea Robbiano



La proposta per un teatro 
in ogni luogo
Vogliamo costruire e far vivere un teatro in ogni luogo. I partecipanti saranno 
coinvolti nella costruzione fisica di un teatro, partendo dagli elementi che il 
contesto di lavoro stesso suggerisce (la natura, gli angoli urbani, gli oggetti 
abbandonati) e, contemporaneamente, nella costruzione di una rappresentazione 
che debutti e battezzi il luogo teatrale costruito.

Le ore del laboratorio sono volte a costruire uno spazio scenico e ad abitarlo con 
una prima rappresentazione aperta al pubblico.



Le attività

All’interno del training teatrale, vengono scoperti materiali e oggetti offerti 
dal luogo ospitante, utilizzati in improvvisazione per riscoprirne qualità nuove 
e sperimentarne l’utilizzo. Essi diverranno parte integrante del progetto 
scenico in un lavoro guidato e simbiotico con quello attorale. 
In contemporanea, lo spazio deputato alla realizzazione del progetto viene 
allestito in divenire.

Il lavoro attorale

Il lavoro scenico

Si parte da un grande ascolto e rispetto per il luogo deputato. L’energia della 
creazione e le sue modalità devono essere perfettamente organiche con lo spazio 
scelto e trasformato. La conoscenza del luogo e del gruppo attraverso un 
training mirato sarà il motore per la scelta o la creazione dei testi da 
rappresentare e di conseguenza della trama da tessere con tutti i partecipanti. 
L’improvvisazione guidata a gruppi, a coppie o singola sarà poi il veicolo per 
trasformare tutte le idee raccolte nella rappresentazione che andrà in scena 
l’ultima sera di seminario. 



Obiettivi Comunità Creazioni
L’obiettivo a lungo termine di Creazioni è quello di costruire tanti piccoli 
teatri organici sparsi per tutto il territorio nazionale. Teatri che vivano, 
crescano e si modifichino insieme alle stagioni, che evolvano insieme al 
territorio che le ospita e che trovino una comunità locale che se ne prenda 
cura e che li tenga in vita come parte integrante del tessuto socio-culturale. 

Creazioni nasce con l’idea di una comunità che possa diramarsi ed agire 
contemporaneamente su più progetti. Per questo, gli allievi di Creazioni sono 
formati durante i seminari per diventare loro stessi conduttori e lavorare al 
mantenimento dei teatri costruiti e alla creazioni di nuovi, inediti, spazi teatrali.



Scopri di più!
Sul nostro sito https://www.naifteatro.it/

Sul nostro canale Youtube

Seguici su Facebook e Instagram

Oppure scrivici info.naifteatro@gmail.com

Grazie per il tuo tempo

https://www.naifteatro.it/
https://www.youtube.com/channel/UCBlqQHwJmvDAem-y8-_wWaw
http://instagram.com/naifteatro
mailto:info.naifteatro@gmail.com
https://www.facebook.com/Teatronaif
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