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BrechtKermesseBrechtKermesse

Quando Carolina Migli mi ha chiesto se volevo fare per
l'associazione "ChezActors" un laboratorio intensivo per il
percorso ChezActors Advanced ,rivolto a chi ha già
sperimentato un percorso di palcoscenico, non ho esitato a
proporre "Bertolt Brecht" .

IL Teatro di Brecht ,oltre ad essere il mio autore preferito, è
"astrazione" da quello che gli operatori definiscono "teatro di
prosa" in esso possiamo trovare tutto ciò che serve ad un attore
per poter esprimere se stesso e il suo talento sul palcoscenico.

.Abbiamo lavorato intensamente sulla Prosa ,sulla Poesia e sulle
canzoni Brechtiane musicate da Kurt Weill, e abbiamo costruito
una "Kermesse" dove i volenterosi allievi possono misurarsi in
vari ruoli avendo la possibilità di esprimere le proprie doti sia
fisiche, sia recitative sia canore. 

 
Mauro Barbiero
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Mauro Barbiero si diploma nel 1999 al "Laboratorio 9" 
diretto da B.Nativi, si perfeziona studiando con Dora 

Romano, Lindsay Kemp, Danio Manfredini, Abbondanza/
Bertoni, Maria Claudia Massari , Francesca Della Monica 

(per la voce). Approfondisce i suoi studi spaziando dal teatro 
classico al teatro danza, al mimo e al canto lirico. Lavora in 

seguito con Barbara Nativi, Pamela Villoresi, Dora Romano, 
Riccardo Massai, Maria Cassi, Remondi & Caporossi, 

Eimuntas Nekrosius, Giorgio Barberio Corsetti, Franco 
Zeffirelli, Marina Bianchi, Glauco Mauri, Paolo Poli, Fanny & 

Alexander , Michele Sinisi, Romeo Castellucci ,H.Brockhaus per il
teatro, Vittorio Sindoni per la televisione.  "Dramaturg" per l'opera

 "Requiem for Juliet" del coreografo R.Buscarini 
al Teatro Municipale di Malta e recentemente voce recitante 

ne "Il Conte di Kevenhüller " di R.Dapelo
 al Teatro Municipale di Piacenza. Attualmente in scena in "Amore e

Informazioni "con la regia di Marina Bianchi  (produzione Teatro
Dell'Elfo ) da due anni collabora come docente  con l'associazione

"ChezActors " di Piacenza  direzione artistica di Carolina Migli con cui
porta in scena "Cavalli" di H. McCoy di cui è interprete e regista.

 
 



InterpretiInterpreti
ChezActors Advanced

in ordine di apparizione
 
 

Mirella Girometti
Manuela Stingo

Francesca Salotti
Selene Orlando

Elena Cavalli
Sabina Portaro
Cesare Ometti
Stefano Berni

 
alla chitarra Paolo Cignatta

 
 



CHEZACTORS è un gruppo che lavora con lo scopo di fondere
diversi linguaggi: teatro, danza  musica dal vivo, sessioni
elettroniche, moda, film, video art e scrittura creativa.

Con un focus sul presente, il gruppo vuole riportare alla luce il
rapporto tra comunità, territorio e artisti professionisti
attraverso nuovi modelli di partecipazione /creazione. 
Oltre alla prosa e ai video si occupa di formazione, eventi,
progetti internazionali  e laboratori sull'accessibilità ed
inclusività.  

Collabora con Teatrotriestetrentaquattro, Global Hive Labs,
Teatro ed Oltre, I.C.O.N, Coming Out, Teatro Km0 Festival, 
 il Festival Satiri di Storie. E' stato presente nella stagione
Estate Farnese e  Festina Lente. E' stato sostenuto dalla
Fondazione di Piacenza e Vigevano, dal Comune di Piacenza
e di Travo (PC)  

ChezActors porta l'arte nei salotti, castelli, vigneti, boschi e
chiese.

ChezActorsChezActors



RingraziamentiRingraziamenti
Studiamo, Proviamo, Miglioriamo. 

 Grazie agli allievi che con la loro costanza solerzia e
determinazione hanno saputo interpretare queste tre magiche
parole.  Ringrazio il Maestro Mauro Barbiero per aver portato a

termine con loro questo percorso intenso ed impegnativo.
Ringrazio di cuore  il Circolo culturale ChezArt ChezMoi  Pier

Cesare Licini il nostro patron Andrea Fagnola  e Filippo Arcelloni
per il loro continuo sostegno 

e lo spazio  Teatro Trieste Trentaquattro luogo  dove ci si può
davvero sentire liberi di sperimentare.

 
Carolina Migli

 Prossimi appuntamenti con ChezActors

24 FEBBRAIO h 21:00 
c/o CIRCOLO CULTURALE ChezArt

esito del laboratorio ChezActors young
 diretto daMattia Fragassi 

 da testi di A.Campanile, de Obaldia, R.Battaglini, A.Pinter
con i supergiovanissimi del gruppo  youth theatre di ChezActors

 
MISCHMASCH DI SCETCH DAL TEATRO DELL'ASSURDO


