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Partecipanti

Possiamo espanderci, come fa l'universo. 
Il nostro corpo può diventare celeste, la 
voce arrivare lontano, nel profondo. Il 
personaggio ci consegna le chiavi per 
uscire da noi stessi e il testo è tutto quello 

che diremo una volta liberi. 
Il corso combina la pratica delle tecniche 
teatrali con le discipline olistiche tra cui 
l'astrologia e la tarologia, 
l'armonizzazione dei chakra, lo studio 
dell'enneagramma, così da individuare 
ed accrescere le nostre potenzialità 
espressive, la consapevolezza di noi e 

dell'infinito che ci abita.

IL CORSO È APERTO AD ALLIEVI DAI 18 
ANNI IN SU.

Dove

PRESSO: SPAZIO SU MISURA
PIAZZALE NIZZA, 5 - MILANO 
MM MACIACHINI

Quando

IL CORSO SI SVOLGERÀ DA FINE 
OTTOBRE 2020 A METÀ GIUGNO 2021.
TUTTI I MERCOLEDÌ DALLE 20:15 ALLE 23:00

Costo

IL COSTO PER CIASCUN PARTECIPANTE 
È DI 80€ AL MESE

Info e Prenotazioni

Si occupa di teatro in qualità di regista, attore e 
autore; è insegnante di materie letterarie e poeta. 
Nel 2004 consegue il diploma di recitazione presso 
la scuola del Teatro Arsenale di Milano. Frequenta 
seminari di formazione con Carlo Boso, César Brie, 
Omolù, Naira Gonzales, Arianna Scommegna. Ha 
fondato  l’Associazione culturale Carolina Reaper.  E’ 
regista dello spettacolo di teatro-scienza 
“Superfisica” (2008) patrocinato dalla provincia di 
Milano e vincitore del bando “Fare Work”. Porta al 
Teatro Arsenale e poi a Linguaggi Creativi (MI) lo 
spettacolo “Narciso a me gli occhi” (2009); 
partecipa alla rassegna Expolis di Milano con “Orfeo 
va all’inferno” (Teatro della Contraddizione, 2011) e 
inaugura la stagione di F.E.-Comuna Baires con "Like 
a virgin" (2012). Dopo “Madame Cyclette” (Teatro 
Libero, Milano, 2015), inaugura la Gay Pride Week 
con lo spettacolo “L’indulgenza del latte” (Teatro 
Elfo Puccini 2016 e Campo Teatrale 2017), vincitore 
del Festival Tagad’off 2017. E' fondatore della casa 

di produzione artistica Corpo di 1000 balene.

pianoinbilico@gmail.com
348 9286537


