“SOLO IN TEATRO”

STAGIONE DIGITALE TEATRALE 2020-21
gli spazi del teatro diventano set per un artista

BIOGRAFIE ARTISTI SOLO IN TEATRO
Artisti scelti di teatro danza musica e circo,
con un focus sul corpo e il movimento.

NICOLETTA
CABASSI
IN DIVENIRE / IN BECOMING

Danzatrice, coreografa e docente di formazione classica e
contemporanea. Nicoletta ha lavorato come ballerina per
numerosi teatri d’opera, con varie compagnie, coreografi/e
e registi in Italia e all’estero. Ha inoltre collaborato con
video-maker e visual artists. Dal 2010 collabora strettamente
con il regista lirico Stefano Poda, partecipando a molti dei
suoi allestimenti nazionali e internazionali, in Cina, Belgio,
Francia, Italia, Israele. Negli anni ‘90 fonda la “Lubbert Das
Dancetheatre” e con questo progetto crea ed interpreta circa
una quindicina di produzioni e performance, presentate in
Italia e all’estero. Ad oggi continua il suo lavoro di danzatrice,
ma si dedica anche all’insegnamento delle varie tecniche
di danza, e ai workshop di ricerca coreografica.

MARIGIA

MAGGIPINTO
LA VITA NELLA SUA UNICITÀ E NELLA
SUA MOLTEPLICITÀ
Danzatrice, membro della compagnia del Tanztheater
Pina Bausch dal 1989 al 1999, dove danza con Pina in 14
differenti coreografie e partecipa alla creazione di altre sue
opere. Lascia la compagnia nel 1999 ma ritorna come ospite
successivamente partecipando ai festival del Tanzteather
e collaborando nei workshop con la Fondazione Pina
Bausch in varie occasioni. Dal 2003 al 2005 insegna nella
facoltà dell”American Dance Festival alla Duke University, e
inizia a dedicarsi alla creazione e all’insegnamento. Lavora
con Emilia Romagna Teatro (ERT) alla realizzazione dello
spettacolo diretto da Pippo Delbono, vincitore del premio
UBU come miglior spettacolo teatrale italiano del 2011.
Oggi conduce masterclass e workshop in Italia e in Europa.

MICHELA
LUCENTI
HAMLET PUPPETT. PROGETTO FISICO
SONORO PER SPAVENTAPASSERI E
MUSICISTI
Una forte tensione etica anima il lavoro di Michela
Lucenti, capofila di una formazione di danzatori-attori
significativamente denominato Balletto Civile. Dal suo
operato artistico nascono spettacoli singolarissimi, dove
danza e teatro si integrano con canto e canti popolari, cori
sacri, canzoni della tradizione italiana. Michela inventa un
nuovo stile di movimento narrativo, che ha fatto di questa
compagnia una delle più originali oggi presenti in Italia,
ricevendo diversi riconoscimenti per il proprio lavoro,
tra cui il Premio ANCT 2011 e 2012, Creole Prize, Premio
Internazionale Roma Danza 2011, il Premio Mydream nel
2012, il Premio Hystrio Corpo a Corpo, il Premio Danza&Danza
nel 2017.

SANDHYA
NAGARAJA
UNTITLED

Ballerina, coreografa e cantante di origini italo-indiane, ha
cominciato il suo percorso professionale a Milano, proseguendo il
suo perfezionamento a Londra. Si è formata nella tecnica classica
e a seguire in quella moderna e contemporanea e poi modern
jazz con David Parsons a New York. Si è diplomata all’atelier di
Teatro-Danza dell’Accademia D’Arte Drammatica Paolo Grassi di
Milano, dove ha iniziato a creare le sue coreografie e ha cominciato
anche i suoi studi sulla voce. Come danzatrice ha collaborato con
vari registi fra cui Damiano Michieletto, Maurizio Nichetti, Giorgio
Gallione, Francesco Micheli, Leo Muscato, Michal Znaniecky, oltre
che con numerosi musicisti e artisti visivi. Canta stabilmente
nel trio vocale Les Triplettes col gruppo musicale anni ‘30-’50 Le
PetitOrchestre, con cui ha anche inciso due dischi, come solista
del Magpie Swing Quartet, e con l’ensemble polifonico di musica
antica/contemporanea DeLiCanti. Ha partecipato a vari festival
nazionali e internazionali, quali la Biennale dei giovani artisti a
Sarajevo, l’Internationale Orgel Konzerte Konstanz, il MittelFest, il
festival di Monteverdi a Cremona e la Biennale Danza a Venezia.

MICHELE

JURIJ
FERRINI
VLADIMIRO

Attore, regista teatrale e fondatore del Progetto U.R.T., una
Compagnia Teatrale Indipendente, che nel 1999 ottiene il
riconoscimento dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Jurij Ferrini, 50 anni, è legato al Teatro Stabile di Genova
sia da studente, che da attore emergente, fino al 2004.
Dal 2005 lavora con il Teatro stabile di Torino collaborando
con importanti registi italiani come Gabriele Vacis, Beppe
Rosso e Cristina Pezzoli. Vincitore del Premio Gassman e
del Premio Olimpico di Vicenza organizzato dall’ETI. Fonda
e dirige dal 2016 la Shakespeare School, una scuola di
perfezionamento per attori, con sede a Moncalieri (TO) con
il patrocinio e il sostegno della Regione Piemonte.

DI MAURO
IO E TE DA SOLI
Si definisce un operaio dello spettacolo. Alterna il lavoro
di attore a quello di regista, autore ed insegnante. Dalla
fine degli anni ’70 ad oggi, collabora con i teatri Stabili di
Torino, Roma e Palermo e con numerose compagnie di
rilievo del panorama teatrale italiano. È diretto da registi
come Missiroli, Castri, Guicciardini, Vacis, Arcuri, Malosti,
Corsetti, Binasco. L’ultimo spettacolo come attore è stato
“La Valle dell’Eden” con la regia di Antonio Latella (2019).
Al teatro affianca il lavoro in tv (ultime serie: Fuoriclasse,
Questo nostro amore, L’Allieva, I Delitti del Barlume) e
quello del cinema (Portami via, Andata/Ritorno, La doppia
ora). Promuove un LaVoratorio aperto e gratuito (luogo di
allenamento e percorso formativo pre-creativo chiamato
Edipow(a)er) e collabora saltuariamente come insegnante
alla Scuola del Teatro Stabile di Torino.  
È tifoso Juventino. E allora?!

ROBERTO

ANTONIO
FAZIO

ZIBETTI
GREEN RENAISSANCE

Nato negli Stati Uniti, e cresciuto a Torino. Formato
artisticamente da una triade eccezionale per il teatro
nostrano e internazionale (Giorgio Strehler, Luca Ronconi e
Klaus Michael Grüber), debutta sul palcoscenico con “Gli
ultimi giorni dell’umanità” (1990) di Luca Ronconi; in seguito
lavora anche per il cinema e la televisione. Innumerevoli le
serie televisive cui prende parte come attore protagonista
o comprimario nel corso della sua carriera, da “Incantesimo
6” a “La Squadra”, da “Le Stagioni del Cuore” a “La Donna
della Domenica”, fino ai più recenti “Rocco Schiavone”, “Non
Uccidere”, “Immaturi La Serie”. Per il cinema Zibetti è tra gli
interpreti principali dei film di Francesco Calogero, Klaus
Maria Brandauer, Bernardo Bertolucci, Giacomo Battiato e
Dario Argento. Oltre a lavorare come attore, è anche regista
teatrale ed è uno dei fondatori di ‘O Zoo Nõ, una cooperativa
che unisce danza e teatro.

DORIAN GRAY

Antonio Fazio, attore e regista, si diploma a Roma al ‘Teatro
Blu’ di Beatrice Bracco e studia dizione con Giorgia Trasselli
e canto con Enrico D’Amore. Inizia la sua carriera artistica nel
2003 diretto da Marco Martinelli nello spettacolo “I Polacchi”.
Successivamente viene diretto da importanti registi per lavori
come “Nanà”, diretto da Antonio Salines, il musical “Salon Kitty”,
diretto da Riccardo Cavallo e prodotto da Gigi Proietti, “OFF
Ballad” diretto da Caterina Mochi Sismondi della compagnia
blucinQue, e lo spettacolo “OrchiDea - storia di un fiore malato”,
diretto da Mariaelena Masetti Zannini. Ha diretto e interpretato
i reading teatrali “Verso i sentieri della bellezza”, “Rock Orlando”
e “Rentrée della Dolce Vita”. Attivo anche nel cinema, è tra i
protagonisti del cortometraggio “Alba” diretto da Giorgia Farina
e presentato alla 65esima Mostra del Cinema di Venezia. Tra
le sue ultime apparizioni cinematografiche quella accanto a
Umberto Smaila nel film “Odissea nell’ospizio” diretto da Jerry
Calà.

PAOLO
ORICCO
UNA RELAZIONE PER L’ACCADEMIA
DI FRANZ KAFKA
Dal 2000 Paolo Oricco è uno degli attori di punta della
Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa, una visionaria
compagnia teatrale torinese, nata nel 1984. Viene diretto
in numerosi spettacoli dal capocomico dei Marcido, Marco
Isidori, con le scenografie di Daniela Dal Cin. Dal 2019,
attraverso la fondazione dello spazio teatrale MarcidoFilm!,
si dedica anche all’insegnamento. Paolo, in qualità di
attore, è stato più volte candidato all’Ubu, considerato il
riconoscimento teatrale più importante in Italia, al pari del
David di Donatello per il Cinema. Occorre citare, fra le altre,
la performance di Paolo Oricco ne “Dialoghi con Leuco”, di
Cesare Pavese, che ha debuttato al Teatro Marcidofilm! il 12
novembre 2019. Attualmente i Marcido stanno lavorando
alla nuova produzione: “David Copperfield Sketch Comedy,
un carosello dickensiano”.

EUGENIO
ALLEGRI

IL GRANDE TEATRO DELLA COMMEDIA
DELL’ARTE
Attore, nato a Collegno, nel torinese, e diplomato alla Galante
Garrone di Bologna nel 1979. Influenzato da Jacques Lecoq
si dedica alla commedia dell’arte, lavorando, fra gli altri, con
Vittorio Franceschi, Francesco Macedonio, Dario Fo, Gabriele
Vacis, Leo Muscato. La necessità di un lavoro personale, si
concretizza con quello che diventerà un grande successo:
“Novecento”, di Alessandro Baricco, quindi nel 1998, fonda,
a Torino, la Società Cooperativa Art Quarium. Eugenio
Allegri conta alcune partecipazioni cinematografiche,
diretto da registi quali Daniele Segre, Salvatore Maira,
Antonello Grimaldi, Carlo Lizzani, Alessandro Siani, Marco
Ponti, Giulio Base, Marco Turco oltre a numerosi incontri e
collaborazioni con importanti musicisti italiani. La stagione
2019/2020 lo riporta sul palcoscenico in Nati sotto contraria
stella accanto ad Ale e Franz per la regia di Leo Muscato.

ALESSANDRA

VLADIMIR

JEŽIĆ

SIMONE

SOLO AL FEMMINILE. MONOLOGO
CIRCENSE PER DONNA SOLA
Alessandra Simone, è una performer ecclettica, regista e
operatrice di teatro sociale. Dopo aver frequentato la scuola
di teatro di Bologna Galante-Garrone e la Scuola di Cirko
Vertigo, si specializza in cerchio aereo alla scuola nazionale
di circo di Rio de Janeiro. Dopo aver seguito il workshop di
Ariane Mnouchkine a Parigi nel 2009, decide di fondare a
Torino la compagnia Ellissi Parallele. Attualmente è tutor
del corso professionale per artista di circo contemporaneo.

OUROBOROS

Vladimir Ježić, circense, danzatore e artista visivo croato,
nato nel 1989 a Fiume (Croazia), si laurea in pedagogia
dell’arte nel 2012 preso l’Accademia di Arti Applicate a
Fiume. Si trasferisce successivamente in Italia, diplomandosi
presso la Scuola professionale per artista di circo di Cirko
Vertigo nel 2015, dove si specializza in trapezio fisso. Come
artista, ha partecipato a numerosi spettacoli, progetti,
festival, eventi e programmi televisivi. Al momento lavora
come artista nel mondo dello spettacolo e come docente
per la Fondazione Cirko Vertigo.

ELISA
MUTTO
MYSELF

Figlia d’arte, i genitori sono musicisti, Elisa studia fin
da piccola danza classica, canto e recitazione. A 17 anni
iniziagli studi presso ‘L’Accademia d’arte Circense’ di
Verona, specializzandosi in tessuto aereo, verticalismo,
contorsionismo e cerchio aereo. Negli anni 2012-2013
frequenta l’accademia Kataklò di Milano e nel 2013 approda
al corso professionale di Cirko Vertigo, dove si diploma
due anni dopo con il voto 100/100. Dal 2016 fino ad oggi
lavora come insegnante di discipline aeree presso il corso
professionale della Fondazione Cirko Vertigo e attualmente
è attiva come acrobata e danzatrice nella compagnia
blucinQue, diretta da Caterina Mochi Sismondi, negli
spettacoli “Off Ballad” e “Vertigine di Giulietta”. Si è esibita
negli anni in numerosi arene, festival e teatri prestigiosi
fra cui il teatro Regio di Torino e ha partecipato a svariati
programmi televisivi fra cui Tu sì que vales.

TIZIANA
PROTA

LA TABLE

Artista circense specializzata in trapezio fisso e danza,
trapezio ballant e corda. Dopo essersi diplomata presso
la scuola Cirko Vertigo di Grugliasco (TO), continua il
perfezionamento alla Scuola Superiore di Circo e Danza di
Stoccolma (DOCH), dove si diploma nel 2010 e riceve una
solida formazione teatrale, musicale e di improvvisazione in
strada. Da quel momento inizia a lavorare con alcune delle
più grandi compagnie del circo contemporaneo europeo:
CirkVOST di Francia, Burnt Out Punks e Circus Cirkor di
Svezia. Dopo essersi consolidata artisticamente, si dedica
al suo primo progetto personale, intitolato “La Table”.

ALEX
DUARTE
THE NEWSPAPER MAN

Artista circense, contorsionista e ballerino di origini
portoghesi, amante di tutti gli attrezzi aerei, è specializzato
nei tessuti aerei. Dotato di una naturale flessibilità, si dedica
da sempre all’esplorazione dei propri limiti, partendo
dalla ginnastica fino alla danza, che studia alla Ginasiano
Dance School di Porto. Il suo personale percorso lo porta
al circo, cui si appassiona alla Codarts, scuola di Circo
nazionale olandese, dove inizia a coniugare danza, circo
e ginnastica. La ricerca lo porta a studiare anche la danza
Butoh giapponese. Ad oggi continua a creare spettacoli e a
calcare le scene in Italia, Portogallo e nel resto dell’Europa.
Dal 2019 fa parte della compagnia blucinQue diretta da
Caterina Mochi Sismondi, con la quale ha preso parte allo
show “Off Ballad”.

SALVATORE
CAPPELLO
SIDE|S. TESSERE DI UN MOSAICO
QUOTIDIANO
Nato e cresciuto in Sicilia, Salvatore Cappello comincia
i suoi studi di circo nel 2009 con la scuola di Cirko
Vertigo di Torino. Nel 2015 ottiene la Laurea d’Artista di
Circo Professionale presso l’Acadèmie Fratellini - Centro
Nazionale per le Arti Circensi di Parigi. Negli ultimi anni ha
partecipato a creazioni e progetti di circo, danza, teatro e
Opera in vari Paesi europei, collaborando con nomi come
Ricci/Forte, Fanny Ardant, David Bobee, Raphaëlle Boitel,
Bruno Geslin e tanti altri. Parallelamente prosegue la
sua ricerca come autore e interprete con un approccio
interdisciplinare, interessato al dialogo e all’incontro tra
le differenti forme di arti dal vivo. Facendo tesoro delle
esperienze e degli incontri avuti negli anni, utilizza le
sue pratiche e il suo percorso artistico come base per lo
sviluppo e lo studio di creazioni artistiche e per la sua
metodologia pedagogica.

DELIA

CERUTI
TRASH – IL GRANDE PESO DELLA
MODA A PICCOLI PEZZI
Corda aerea, trapezio dance, tessuti, sospensione capillare,
ma anche pattinaggio, danza sulle punte, danza aerea,
trampoli. Delia Ceruti è un’artista versatile che, dopo anni
di formazione nella danza, è approdata con successo
nel mondo del circo. Specializzata in discipline aeree, è
interessata al movimento nella sua accezione più ampia,
alla clownerie, al teatro fisico. Ha collaborato, tra gli altri,
con The Generating Company, il Comitato Olimpico 2012,
ha preso parte alla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi
di Londra 2012, ha lavorato con la compagnia inglese
Cirque Productions, la canadese Cirque Fantastic e con i
No Fit State Circus. Sopra tutte le altre collaborazioni, Delia
può vantare da anni di essere nella rosa di artisti scelti
che entrano a far parte del Cirque du Soleil. Fra le ultime
produzioni cui ha preso parte, c’è quella di “Cuculand
Souvenir” con Roberto Olivan.

LEO
BASSI
THE BEST OF LEO BASSI

Attore, comico, clown, giocoliere, circense. Semplicemente
artista. Imbrigliare in un genere predefinito l’arte di Leo Bassi,
nato negli Stati Uniti nel 1952 da una famiglia di circensi, è
pressoché impossibile. Grazie alla capacità di dialogare in molte
lingue, Leo Bassi ha calcato le scene internazionali, dall’Europa
all’Oriente, confermando il nomadismo insito nelle sue origini
circensi. Oggi risiede in Spagna. Negli anni, i suoi spettacoli
si sono sempre più rivolti all’interazione con il pubblico, in
un parossismo demenziale a tinte drammaturgiche molto
forti. Lo spettacolo “La Revelacion” del 2008 è un proclama
contro i falsi miti della religione, e un tributo alla ragione e
a scienziati, filosofi e artisti. Nel 2012 ha aperto una chiesa, a
Madrid, chiamata El Paticano, fondata in onore di pagliacci,
giullari e liberi pensatori. Una papera di gomma è identificata
come simbolo di simpatia e innocenza, virtù essenziali per il
pensiero scientifico e filosofico e come pilastri fondamentali
della commedia e del senso dell’umorismo. A El Paticano si
celebrano messe e matrimoni.

JACOB
OLESEN
IL CAVALIERE INESISTENTE. RECITAL
LETTERARIO DA “IL CAVALIERE
INESISTENTE” DI ITALO CALVINO
Jacob Olesen è un attore presente sulle scene italiane ed
estere da oltre 30 anni, con la compagnia Donati-Olesen.
La sua lunga e ricca carriera artistica affonda le radici in
Svezia, suo paese di origine, dove frequenta nel 1978-79 la
Clownskolan di Stockholm e prosegue a Parigi, dove nel
1979-81 si forma all’ Ècole Jacques Lecoq. A Roma, dove
abita da 23 anni, consegue il diploma di insegnante del
Metodo Feldenkrais nel 2002. L’abilità di parlare sei lingue,
ovvero italiano, inglese, tedesco, danese e svedese, gli ha
reso possibile recitare in tutta Europa, in Nord Africa, Sud
America, Asia, oltre che in numerosi film e cortometraggi.
In teatro ha presentato molti spettacoli di successo in cui,
oltre che attore protagonista o coprotagonista, è stato
anche autore e regista.

LUISELLA

TAMIETTO

SARANNO FAMOSE?

Attrice e insegnante di recitazione, Luisella si è diplomata
presso la scuola di teatro di movimento Philippe Gaulier a
Parigi nel 1987. In Teatro si è esibita in centinaia di repliche al
fianco di Milena Vukotic e Athina Cenci, per il cinema diretta
da Marco Ferreri, Guido Chiesa e Gianni Amerio. Fondatrice
del gruppo di teatro comico Le Sorelle Suburbe, con cui per
vent’anni si è esibita con vari titoli, affiancando anche Piero
Chiambretti, Bruno Gambarotta e personaggi di grande
caratura sui palcoscenici teatrali e televisivi più prestigiosi.
Lo spettacolo “Il Peggio del Meglio delle Sorelle Suburbe”
ha divertito il pubblico tedesco, rumeno, danese, grazie ad
una lunga tournée europea. Sempre in qualità di attrice
comica ha lavorato nelle trasmissioni Markette e Chiambretti
Night con Piero Chiambretti su La7 e Canale5 e in numerose
produzioni teatrali e televisive. Attualmente insegna teatro
e dirige le messe in scena di numerosi spettacoli di circo
contemporaneo per la Fondazione Cirko Vertigo.

LUCA
MORINO
DEWEST, DESERTI IMMAGINARI PER
LUPI SOLITARI
Cantante, chitarrista e scrittore torinese. Luca Morino, da
membro fondatore e leader del gruppo dei Mau Mau,
diventa esponente di spicco negli anni Novanta della musica
underground. Nel 2003 intraprende un progetto solista di
musica elettronica ribattezzato LUCAMOR, che comprende
un libro e un album MISTIC TURISTIC/ MOLESKIN BALLADS. Il
suo lavoro spazia da atmosfere scarne ed acustiche sfiorando
l’elettronica per arrivare fino al reggae e allo spaghetti
western. All’inizio del 2020 ha realizzato “Macaia - Sulla rotta
dei cantautori liguri-piemontesi”, uno spettacolo sulla musica
e la narrazione dei cantanti che, negli ultimi cinquant’anni,
hanno costituito l’ossatura della canzone d’autore italiana.
Attualmente sta scrivendo un nuovo album di canzoni e
musiche incentrate sulla trasfigurazione dell’immaginario
dei cosiddetti “spaghetti-western”, con la collaborazione del
regista/artista Licio Esposito.

BEA
ZANIN
POLIMNIA

Dal violoncello classico, ai palchi del rock, alla musica
elettronica. Bea comincia la sua formazione musicale con
lo studio classico del violoncello. Successivamente, attratta
dai suoni grezzi dell’underground torinese, associa l’electropop a strumenti inusuali mutuati dall’industrial. Collabora,
soprattutto come violoncellista pop/post-rock, con vari artisti
tra cui Daniele Celona, Luca Morino (Mau Mau), Spaccamonti,
Bianco, Jack Jaselli. Affianca all’attività di musicista quella
di compositrice di colonne sonore. Nel 2014 pubblica online
il suo primo lavoro solista autoprodotto, con sonorità che
spaziano dall’electro-pop alla musica classica, che le porta una
segnalazione su Rolling Stone di marzo 2016 e una intervista
su Rumore a maggio 2016. Nel febbraio 2018 presenta al
Seeyousound festival il video del suo brano “Ho Nostalgia”,
con la regia di Luca Morino.

GIANLUCA
PEZZINO
VIBRANCY OF MY LIFE

Musicista, cantante e performer. Nato a La Spezia nel 1967, dopo
aver compiuto gli studi di pianoforte classico si è avvicinato
al teatro. Dal 2000 al 2004 ha fatto parte della compagnia di
Roberto De Simone a Napoli, ha collaborato in seguito come
musicista e attore con registi teatrali italiani quali Antonio Salines
e Riccardo Rei. Nel 2005 ha presentato come cantante un récital
di canzoni di Milly dal titolo Mille e una Milly, debuttando al
Teatro dell’Orologio di Roma. Sempre nel 2005, ha collaborato
con la compagnia irlandese Fabulous Beast Dance Theatre,
per il Festival Teatrale di Dublino. In seguito, è stato pianista
accompagnatore per le classi di vocalità teatrale metodo Roy Hart,
presso Chateau de Malérargues, Francia. Nel 2010 ha conseguito
l’Alto Perfezionamento in Teatrodanza presso il TeatroDue, Teatro
Stabile di Parma e Reggio. Dal 2011 fa parte della compagnia di
teatro fisico Balletto Civile, diretta da Michela Lucenti, curando
tra l’altro la preparazione vocale della compagnia.

SERGIO
ANTONINO
EQUIVOCO

Sergio Antonino nasce a San Severo in Puglia nel 1974.
Laureato in Storia dell’arte all’Università di Roma La Sapienza,
nel 2001 si diploma all’Accademia d’arte drammatica Paolo
Grassi di Milano con specializzazione in coreografia. Dal
2002 dirige, assieme al coreografo israeliano Avi Kaiser, la
compagnia Kaiser-Antonino Dance Ensemble e l’atelier
di ricerca coreografica The Roof TanzRaum nella città di
Duisburg in Germania, dove ottiene la residenza artistica
permanente. Numerosi gli inviti come docente e creatore in
diverse istituzioni ed accademie universitarie, le coproduzioni
internazionali, le partecipazioni in festival d’Europa, Canada,
Stati Uniti e Medioriente. Nel 2012 fonda, assieme a Kaiser,
il Festival DuisTanz e dal 2016 è membro della Associazione
dei coreografi Israelani a Tel Aviv.

ULTIMA NOTTE MIA. MIA MARTINI,
UNA VITA
Erika Urban, veneziana d’origine, vive e lavora a Milano.
Laureata in scienze politiche e diplomata presso la Scuola
del Teatro Stabile di Torino, con la direzione di Luca
Ronconi, in teatro ha lavorato con registi come lo stesso
Ronconi, Marco Baliani, Antonio Calenda, Giorgio Barberio
Corsetti, Tonino Conte, Giorgio Gallione, Gabriele Lavia e
Pierpaolo Sepe. Nel 2002 vince il premio “Aquilegia blu”
come miglior autrice. È attualmente protagonista dello
spettacolo teatrale “Ultima notte Mia. Mia Martini. Una
vita, scritto da Aldo Nove per la regia di Michele De vita
Conti. Attrice anche per il cinema con Marco Bellocchio,
Lucio Pellegrini, Marina Spada e Peter Greenaway.
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