
              Il Collettivo L’Amalgama è una compagnia di dieci attori e attrici che si sono conosciuti e
formati tra il 2013 e il 2016 alla Civica Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine, sotto la
guida di registi e pedagoghi di livello nazionale e internazionale. 
La compagnia nasce nel 2016 e da allora inizia a produrre spettacoli di vario genere: creazioni
originali, adattamenti e drammaturgie contemporanee, ricevendo negli anni diversi premi e
riconoscimenti. Nel 2021 la compagnia si costituisce Associazione Culturale. 
Punto di forza della compagnia è la molteplicità dei componenti, ciascuno con la sua visione e la
sua specificità: dieci artiste e artisti che sanno trovare nell’amalgama degli elementi la loro forza
dirompente. 
Il comune denominatore degli spettacoli della compagnia è la continua ricerca di linguaggi, temi e
poetiche legate alla necessità di fare teatro “qui e adesso”.  
Per questo motivo i progetti del Collettivo L’Amalgama sono legati tra loro dalla continua ricerca di
temi e istanze che attraversano il presente, dall’interesse per i processi di creazione teatrale nel
territorio e con le comunità, dall’urgenza della ricreazione del pubblico dentro e fuori il “teatro”,
dentro e fuori la tradizione. 
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L'INDISPENSABILE
Drammaturgia: Davide Pachera, Clara Mori e alcune persone incontrate

Regia: di Clara Mori - In scena: Davide Pachera

          Il progetto L’indispensabile prende il via da un'indagine all’interno della nostra società condotta attraverso
incontri e interviste con persone di diversa età, genere ed estrazione sociale. Le domande si sviluppano attorno
ad un unico tema: il cibo. Le risposte a queste domande rivelano un’analisi su quello che è il legame odierno tra
Individuo e Collettività, tra Singolo e Moltitudine. Il Cibo diventa un pretesto per parlare di altro: nel porre semplici
domande sulle loro abitudini alimentari, le persone si prendono del tempo per scavare nella propria vita intima, in
quella della comunità di cui fanno parte e riflettere su una comunità altra o ideale.
 
L’indispensabile *Capitolo Uno è il primo esito teatrale di questa indagine. Lo spettacolo prende la forma di un
monologo che si sviluppa attorno ad una tematica fondamentale, quella del ricordo, e più precisamente quella del
ricordo che si sgretola. La scena, il racconto dell’attore e le testimonianze audio delle persone intervistate vanno a
comporsi in un unico racconto, che mescola differenti storie e ricordi, e che si snoda attorno ad una grande tavola
da pranzo imbandita.

Target: spettacollo performativo per adulti 

Con il sostegno di PERIFERIE ARTISTICHE - Centro di Residenza Multidisciplinare Regione Lazio
Progetto vincitore del Bando FUTURA 2022 - Casa Fools - TO 

Festival Un Ponte Tra Culture 2021 - 13/07/21 Teatro comunale di Sirolo - 19/07/21 Chiesa di S.Francesco, Castelfidardo - 12/02/22 Teatro Garage,
Genova - 29,30/04/22 Teatro Vachiglia, Torino.

Regia, ideazione e coordinamento artistico: Andrea Collavino - Drammaturgia: Valentina Diana - Luci:
Theo Longuemare e Alberto De Felice - Costumi: Corinne Giugni - In scena: Caterina Bernardi, Angelica

Bifano, Federica Di Cesare, Massimiliano Di Corato, Gilberto Innocenti, Clara Roberta Mori, Davide Pachera,
Stefano Pettenella, Miriam Russo

           Il progetto prende le mosse dal romanzo di G.G. Màrquez “Cent’anni di solitudine” e dal suo paese incantato,
Macondo. E’ un format di creazione e restituzione teatrale pensato per paesi piccoli e periferici, italiani e internazionali.
Durante un periodo di residenza artistica a contatto con le comunità ospitanti, la compagnia crea, di volta in volta, uno
spettacolo itinerante originale e site-specific. Le ispirazioni per lo spettacolo nascono dagli incontri con le comunità di
abitanti e dalle risonanze con luoghi, storie e costumi del posto.
  L’idea base del progetto è recuperare, come in Marquez, la componente magica presente nelle storie dei piccoli paesi,
per mostrare quanto di meraviglioso si nasconde nel reale (fatti reali e miracolosi condivisi dagli abitanti, paesaggi,
leggende e racconti) per offrire così alle comunità un rito artistico in cui riconoscersi. 
 L’obiettivo di questo progetto in continua evoluzione è anche quello di creare un archivio delle nuove Macondo.
Parallelamente al progetto performativo infatti si snoda anche quello di un documentario di video interviste agli abitanti
e di video-ripresa dei comuni ospitanti. La regia e il coordinamento artistico sono a cura di Andrea Collavino mentre la
drammaturgia è curata da Valentina Diana.

Target: progetto di teatro sociale e di comunità, per pubblici cittadini di tutte le età

Progetto realizzato grazie al sostegno di: Prospettiva T _ Festival Teatro nei Luoghi / La Nuova Banda di Carlino / Il Gruppo corale
Chei di Guart / Fondazione Friuli / BIM Bacino Imbrifero del Tagliamento / Zero Idee / Evoè Teatro. 

Edizione 2021 dal 19 Luglio fino all’1° Agosto - parate e spettacolo nei Comuni di Porpetto, Ovaro, Carlino, Marano Lagunare, Comeglians, Prato
Carnico, Ravascletto, Mione. 

LOST IN MACONDO 2021

2021

https://collettivolamalgam.wixsite.com/amalgama/copia-di-qui-e-ora
https://collettivolamalgam.wixsite.com/amalgama/copia-di-qui-e-ora


 Tratto da Daniil Charms - da un'idea di: Caterina Bernardi e Gilberto Innocenti - in scena: Caterina
Bernardi e Gilberto Innocenti - dramaturg: Jacopo Bottani 

S A D U R O S
          ... non è solo un anagramma, è prima di tutto uno spettacolo teatrale che vede in scena due attori e un
dramaturg del Collettivo.
È ispirato a Casi, la più importante raccolta italiana degli scritti di Daniil Charms, geniale autore dell’avanguardia
russa novecentesca, esponente dell’Oberiu. Censurato per molti anni in patria e, nonostante la recente
restaurazione, poco conosciuto anche in Italia, Charms è famoso per essere lo scrittore del non senso, l’inventore
di mondi assurdi, illogici, impossibili, indefinibili. 
Saduros dunque è questo: l’anagramma della parola ‘assurdo’, uno spettacolo teatrale e un inanellamento di testi
e situazioni che vuole essere fedele alla logica di dis-ordine di Casi.

 Target: spettacolo di prosa per giovani e adulti
Link al video trailer della performance online “54dur05”: https://youtu.be/qmLq4KeqDAA 

Progetto vincitore Festival Expolis 2018 - progetto vincitore Premio Giovani Realtà Del Teatro 2018:
Premio Giuria Artistica - Premio del Pubblico. Progetto semifinalista di INBOX, vince nella versione
digitale il bando INBOX DIGITAL 2020, che porta alla creazione della performance online “54dur05 - una
diretta streaming (sulla fiducia)”.

27/04/2018 @ QuiLombo Teatro (Prato) - 6/10/2018 @ XM24 (Bologna) - 20-21-22-23/12/18 @ Teatro della
Contraddizione (Milano) - 04/08/2019 @ Parco di Sant'Osvaldo, TSU (UD) - 27/09/2019: @ Teatro Pileo, Prata di
Pordenone, Speakeasy - 29 / 4 luglio Teatro Rossetti di Trieste *prodotto da Teatro Rossetti - Teatro Stabile del FVG 

SADUROS

di Roland Schimmelpfennig - traduzione di: Umberto Gandini - in scena: Caterina Bernardi, Angelica
Bifano, Jacopo Bottani, Federica Di Cesare, Massimiliano Di Corato, Gilberto Innocenti, Clara Roberta Mori,

Davide Pachera, Stefano Pettenella, Miriam Russo
regia: Andrea Collavino - disegno luci: Luigi Biondi - assistenza alla regia: Olga Mantegazza

 

           Il Collettivo L'Amalgama, per la prima volta sotto la guida del regista Andrea Collavino, si confronta con “Qui
e Ora”, testo del drammaturgo tedesco contemporaneo Roland Schimmelpfennig, che con i suoi scarti temporali
ingaggia una vera e propria sfida a raccontare quello che forse non si può raccontare: l'amore, il tempo, il destino,
la caducità del desiderio. 
 Ci troviamo ad una festa. Dieci invitati, una tavola imbandita, una sera d'estate. O forse d'autunno già inoltrato. In
mezzo agli amici di sempre, una coppia. Attorno alla comitiva il tempo che passa, misteriosamente, scompigliando
le carte, le possibilità, le circostanze. 
 Uno spettacolo come una partitura musicale per attori, cantanti, lottatori e buffet. Uno spettacolo costruito in
ensemble, perché certe storie si raccontano solo così: insieme. Chissà che dentro lo scorrere inesorabile del
tempo che tutto sembra portare via con sé, un barlume di significato non possa essere ritrovato così, raccontando
una storia, raccontandola ancora e ancora e ancora.

Target: spettacolo di prosa per giovani e adulti 
Link al video trailer: https://www.youtube.com/watch?v=TLEmqC-obR0 

Progetto vincitore del bando: Studio Teatro 2018 - Teatro della Toscana - Teatro Nazionale - Con il
sostegno di:Officine Papage, Evoè! Teatro, Teatro della Contraddizione, PimOff Milano,
SPAM!DIAOLGHI-RESIDENZE a villa Manin/CSS 

29,30/11 - 01/12/2019 @ Studio Teatro, Scandicci (FI) - 18/12/2019 @ Villa Manin-CSS (UD) 

QUI e ORA
2019

2018

https://collettivolamalgam.wixsite.com/amalgama/saduros
https://youtu.be/qmLq4KeqDAA
https://collettivolamalgam.wixsite.com/amalgama/qui-e-ora


Di e con: Caterina Bernardi, Angelica Bifano, Federica di Cesare, Clara Roberta Mori, Miriam Russo

          Fil Rouge è uno spettacolo scritto, diretto e interpretato dalle cinque attrici del Collettivo, che si sono trovate a
riflettere sul tema dell’identità femminile. Cinque monologhi intrecciati tra loro che restituiscono uno spaccato di ciò che
significa ‘nascere donna’ per puro caso: un universo di desideri, incontri, passioni, ossessioni, abbandoni, sconfitte, affetti,
delicatezze,erotismi,sogni, ideali. Forse, amore
 Siamo in un palazzo e cinque donne, tutte vicine di casa, vivono sui cinque piani di uno stesso condominio. Queste
donne si conoscono? Perché sono lì? Non ci vorranno raccontare le solite storie sulla parità dei sessi e sull’evidente
superiorità intellettuale femminile? Appaiono, come delle figure ad acquerello, un’artista innamorata di un uomo troppo
distante, una signora di mezza età che si trova ad affrontare la morte della propria madre, una giovane ossessionata
dalla paura della “fine”, un’adolescente che spia una carcerata dalla finestra della sua cameretta e una donna incinta
che riflette sulla sua vita che sta per cambiare per sempre . 
In un’atmosfera quasi sospesa emergono momenti di solitudine e di libertà che permettono al pubblico di entrare in
punta di piedi nelle segrete stanze di queste donne. 
   Fil Rouge esordisce in forma di studio nel febbraio 2017 nella rassegna del Lume Teatro (MI). Viene inoltre presentato,
sempre a Milano, in spazi informali come il Joy (MI) di Lambrate. Nel marzo 2017 debutta in forma di spettacolo a Udine
all’interno di Calendidonna, rassegna presenziata in quell’anno da Dacia Maraini e dedicata alle tematiche del femminile,
presso il Cinema Visionario e in altri Comuni della provincia. A giugno 2017 partecipa alla quinta edizione di IT-
Indipendent Theatre Festival, a Milano. 

Target: spettacolo di prosa per giovani e adulti

Link al video promo: https://www.youtube.com/watch?v=GF8Du9N1xq0

Vincitore della III° edizione di INTRANSITO 2017, Rassegna di Teatro Under35, organizzata dal Teatro Akropolis e dal Comune di
Genova 

... 3/03/2018 @Teatro S. Andrea (Mi) - 6/03/2018 @Auditorium Stefano Cerri (Mi) - 9/03/2018 @Teatro L. Candoni, Tolmezzo (Ud) - 10/03/2018
@Spazio Mezanino, Montebelluna (Vc) - 14/07/2018 @Teatro Laveria-La miniera, Montecatini Val di Cecina - 16/07/2018 @Teatro Rossi Aperto,
Pisa - 23/07/2018 @Festival Nuove Terre, Bonassola - 11/01/2019 @Sala Bastia del Castello di Torre, Pordenone - Rass. Speakeasy - 12/01/2019 @
Tarsi Teatro, Lovaria di Pradamano (Ud) 

 

FIL ROUGE 2017

T.O.M. tales of me 2018

In scena: Stefano Pettenella - dramaturg: Jacopo Bottani 
 

          A volte nascono delle persone che non hanno alternativa. Non hanno nessuna speranza. Tipo Tom Waits.
A volte queste persone nascono già vecchie, cattive, matte. E quando incontrano l’arte diventano dei rivoluzionari.
Tom Waits, per esempio. A volte nascono delle persone uniche, persone con storie pazzesche, da farti girare la
testa di fronte a un bicchiere di vino, persone che quando sentiamo le loro storie non possiamo non raccontarle.
Ecco, io sono una di queste.
T.o.m. - Tales of me è un reading-spettacolo di teatro danza ispirato alla figura leggendaria di Tom Waits e alla sua
musica bastarda, portato in scena da un attore e da un dramaturg del Collettivo. Ma è anche il racconto fra amici
al bar della vita di un ragazzo della provincia di Padova, uno dei tanti, il racconto della sua vita del tutto normale e
della sua folgorazione per quella musica. Un omaggio al grande Tom attraverso lo specchio deformante di un suo
affezionatissimo fan. 
 In linea con lo spirito rivoluzionario di Tom Waits, il reading si compone in maniera spuria di testi da autori diversi
(Vladimir Majakovskij, Federico Tavan, Tom Waits) assemblati entro la cornice di una chiacchiera con gli spettatori
come si farebbe al pub con gli amici. A completare la composizione, gli inserti danzati originali sulle musiche del
cantautore americano e le confessioni di autofiction del performer, forse vere, forse inventate, di sicuro
stranamente sovrapponibili al profilo dell’amato Tom. 

Target: spettacolo di teatro danza per giovani e adulti

Link al video trailer: https://www.youtube.com/watch?v=PgBBhcDqDRY

Semifinalista al premio internazionale Lidya Biondi. Vincitore premio "giuria degli allievi" premio nazionale Giovani Realtà Del
Teatro 2018. 

https://collettivolamalgam.wixsite.com/amalgama/ribellioni-possibili
https://www.youtube.com/watch?v=GF8Du9N1xq0
https://collettivolamalgam.wixsite.com/amalgama/copia-di-qui-e-ora
https://www.youtube.com/watch?v=PgBBhcDqDRY


 In scena: Caterina Bernardi, Angelica Bifano, Jacopo Bottani, Federica Di Cesare, Massimiliano Di Corato,
Gilberto Innocenti, Clara Mori, Davide Pachera, Stefano Pettenella, Miriam Russo - regia a cura del Collettivo

L’Amalgama con la collaborazione della Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine
si ringrazia Compagnia Atir (Milano)

           Lo spettacolo nasce nel 2015 fra le fila dell’Accademia Nico Pepe, per poi diventare il primo spettacolo ufficiale
della compagnia. Tratto dall’omonima drammaturgia di Luis García – Araus e Javier García Yague, Ribellioni Possibili
persegue il sogno di portare al pubblico l'utopia di un'unione e di una piccola ribellione sociale.
  Josè Garcia è un uomo come tanti, il Mario Rossi di casa nostra: ha un lavoro normale, un matrimonio normale,
problemi normali. In tutto e per tutto uno qualsiasi, se non fosse per la sua decisione di fare causa ad un'importante
compagnia telefonica. E questa sua presa di posizione per avere la propria piccola parte di giustizia, avrà conseguenze
che il povero Garcia nemmeno sospetta... 
Messo in scena per la prima volta nel 2008 in Spagna, ispirato al movimento degli indignados, Ribellioni Possibili parla
della possibilità che ogni Mario Rossi ha di cambiare un poco le cose.

Target: spettacolo di prosa per giovani e adulti
Link al video trailer: https://www.youtube.com/watch?v=I3XPftx4oFM 

27/11/2016 @ T.S.U. (Ud) - 10/12/2016 @ Tarsi teatro (Ud) - 4/07/2017 @ Venice Open stage (Ve).

RIBELLIONI POSSIBILI 2016

https://collettivolamalgam.wixsite.com/amalgama/ribellioni-possibili
https://www.youtube.com/watch?v=I3XPftx4oFM
https://www.youtube.com/watch?v=I3XPftx4oFM


 Microfestival

          Nell’agosto 2017 L’Amalgama prende parte al Festival transfrontaliero di arte performativa relazionale
Microfestival curato dall’associazione Zeroidee (Udine), in collaborazione con il Circo all’Incirca e con la supervisione
artistica del regista Andrea Collavino. Durante il festival gli artisti, a seguito di una residenza creativa, si sono esibiti in
performances di strada attraversando sei paesi lungo il confine tra Austria, Italia e Slovenia.        

Link al video trailer: https://vimeo.com/280507565 
 

 Adopted

          Il Collettivo L’Amalgama incontra il regista e pedagogo Matteo Spiazzi nel 2016 durante un seminario di
Commedia dell’Arte. Condividendo diversi interessi teatrali (la commedia dell’arte, l’uso della maschera intera, la
ricerca di nuove forme teatrali) cominciano un percorso legato alla ricerca e allo sviluppo del linguaggio di maschera
con finalità esclusivamente pedagogiche e di condivisione di esperienze. 

 Mi Porti A Lambrate - Art Edition

          La compagnia, nel maggio 2018, ha curato la direzione artistica del festival milanese Mi Porti a Lambrate?, che
ha visto esibirsi giovani talenti del panorama teatrale nazionale. 

 Sospesi

           Il progetto nasce dall’incontro tra alcuni componenti del Collettivo L’Amalgama e il regista Gianluca Barbadori
con la collaborazione di Ettore Oldi in qualità di drammaturgo e assistente alla regia. La tematica dello spettacolo
ruota intorno agli elementi caratterizzanti la società liquida in cui siamo immersi così come delineata da Zygmunt
Bauman. (“Società liquida”, “Modernità liquida”, “Amore liquido”, “Vita liquida”). Si è intessuto un dialogo fertile con gli
elementi cardine di tre dei più importanti testi di Anton Cechov: Tre Sorelle, Il Giardino dei Ciliegi, Il Gabbiano. La
Prima nazionale del progetto è stata ospitata nel 2021 all'interno del festival Un Ponte tra Culture, in provincia di
Ancona. 
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https://collettivolamalgam.wixsite.com/amalgama/copia-di-qui-e-ora
https://vimeo.com/280507565
https://vimeo.com/280507565
https://collettivolamalgam.wixsite.com/amalgama/copia-di-qui-e-ora
https://collettivolamalgam.wixsite.com/amalgama/copia-di-qui-e-ora
https://collettivolamalgam.wixsite.com/amalgama/copia-di-qui-e-ora
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CATERINA
BERNARDI

Nasce nel 1988. Nel 2016 si diploma come attrice presso la Civica Accademia d’Arte
drammatica Nico Pepe di Udine. Nello stesso anno fonda l’Associazione Culturale
Collettivo L’Amalgama con cui realizza diversi spettacoli vincitori di premi nazionali: Fil
Rouge, premio Intransito 2017; Saduros, premio ExPolis 2018, premio Giovani Realtà
del Teatro 2018, In-Box digital 2020; Qui e Ora, residenza Teatro della Toscana 2019.
Collabora con altri teatri e compagnie - tra cui Teatro Stabil Furlan, Spk Teatro,
Trapezisti Danzerini, A.C Culturarsi - per la realizzazione di spettacoli di teatro, teatro-
danza, commedia dell’arte e teatro-ragazzi. Ha lavorato in televisione come
protagonista del mediometraggio Il nuovo ed io.
Arricchisce l’esperienza formativa seguendo le masterclass di Rita Frongia, Monica
Capuani, Marta Bevilacqua e Claudio Morganti. 

          Classe 1992. Diplomata nel 2016 alla Civica Accademia D’Arte Drammatica "Nico
Pepe" (Udine). Fonda con i compagni d'Accademia il Collettivo L’Amalgama: lo

spettacolo “Fil Rouge”, in cui è attrice e co-autrice, vince nel 2017 il Premio Nazionale
Intransito; “Qui e Ora”, di R.Schimmelpfennig, diretto da A.Collavino, vince il bando di

residenza Teatro Studio del Teatro della Pergola (FI) nel 2019. Lavora dal 2019 con
Luciano Melchionna, Francesco Saponaro, Davide Iodice. Nel 2018 scrive ed interpreta

il primo testo “Mamma son tanto felice perchè” grazie al quale inizia la collaborazione
con Giovanni Battista Storti attore del Cricot 2 di T. Kantor. Nel 2021 lo spettacolo

viene selezionato per il Festival Mittelfest e, nello stesso anno scrive la seconda
drammaturgia sul tema della famiglia: "Noi siamo invece”.

Dopo la laurea in Lettere moderne, si diploma come attore presso la Civica Accademia
d'arte Drammatica Nico Pepe di Udine (2016). È fondatore delle compagnie
indipendenti Pan Domu Teatro e Collettivo L’Amalgama, per le quali è attore, autore e
dramaturg ("Meno male che c'è la luna", "Assenza sparsa", ”Saduros”, T. O. M. Tales of
me", "Qui e Ora"). Prosegue la formazione fra gli altri con Milena Costanzo, Rita Frongia,
Claudio Morganti. È operatore di teatro sociale qualificato. 

        Classe 1986, dopo la laurea magistrale in Scienze dello Spettacolo all’Università
degli Studi di Milano, si diploma nel 2016 alla Civica Accademia d’Arte Drammatica “Nico

Pepe” (Ud). Con alcuni colleghi d’Accademia è co-fondatrice del Collettivo L’Amalgama,
con cui realizza diversi spettacoli: 2017 Fil Rouge-vincitore del Premio Nazionale

Intransito; 2019 Qui e Ora, regia di A. Collavino- vincitore del bando di residenza Teatro
Studio al Teatro della Pergola; 2020 L’Indispensabile -Festival Play with Food di Torino;

2020 Lost in Macondo regia di A. Collavino, drammaturgia V. Diana. Nel 2017 partecipa
alla prima edizione di Microfestival - ZeroIdee (Ud), festival internazionale di teatro nei

luoghi. 
Collabora come attrice a delle produzioni di compagnie del panorama nazionale: 2018

Carlotta e il giovane Wherter-Gli Artimanti (RM); trilogia-tre atti di vita - Evoé!Teatro (TN),
L’arcipelago dei coralli Rifiuti Speciali/Aria Teatro (Tn); Diconoche farà caldo C.

Gallucci/Coperte strette (Mi). 
Partecipa come attrice a corti e mediometraggi (Il padre di famiglia - CSC; Per amore di

una figlia - IED; Due madri - Frabiato Film; Il bradipo - regia di F. Carli-Giori e R.
Cazzaniga)

Affianca all’attività di attrice quella di formatrice teatrale in contesti scolastici e non. 
Arricchisce la sua formazione con workshop con registi e artisti del panorama

internazionale: A. Serra, G. Dall’Aglio, G.Rossi, J. Albhom, M. De vita-Conti, Odin Teatret.

JACOPO
BOTTANI
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BIFANO
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Bari, 1994, attore. Si diploma nel 2016 alla Civica Accademia d'Arte Drammatica "Nico
Pepe" di Udine, completa gli studi con la scuola di Alta Formazione Attoriale di ERT
Emilia Romagna Teatro, diretto da Claudio Longhi.
Dal 2016 è cofondatore del Collettivo L'Amalgama. Si occupa di teatro di narrazione,
teatro per le nuove generazioni, commedia dell'arte, teatro contemporaneo.
Nel panorama teatrale nazionale ha lavorato con registi tra cui Daniela Nicosia, Andrea
Collavino, Marinella Anaclerio, Matteo Spiazzi, Ivica Buljan.
È tra i due protagonisti di "Alberto Manzi, storia di un maestro", spettacolo inserito da
Krapp Last Post tra i 10 migliori spettacoli di teatro ragazzi del 2021. 
Con il suo ultimo monologo "La Nave Dolce", narrazione che rievoca lo sbarco della
Vlora a Bari nel 1991, ha vinto il premio Gigi Dall'Aglio 2021.

Nasce a Prato nel 1994. Si diploma alla Civica Accademia d’Arte Drammatica “Nico
Pepe” nel 2016 e nello stesso anno forma il Collettivo l’Amalgama. 

Nel 2018 con due membri del Collettivo crea e interpreta Saduros (vincitore del Bando
ExPolis del Teatro della Contraddizione e due premi, Giuria Artistica e del Pubblico, al

Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro 2018). Nel 2019 recita in Qui e Ora di R.
Schimmelpfennig per la regia di A. Collavino. Ultima produzione del Collettivo è Lost in

Macondo, spettacolo site specific basato sul romanzo Cent’anni di solitudine con la
regia di A. Collavino e drammaturgia di V. Diana.

Lavora anche con altre compagnie: con la Compagnia La Ribalta; con la Compagnia del
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Dal 2017 partecipa alle edizioni di Microfestival,

festival itinerante di arti performative in piccoli paesi di confine tra Italia, Austria e
Slovenia; recita in Preti, avvocati, dottori... peste e così sia! scritto e diretto da M.

Spiazzi. Continua la sua ricerca teatrale seguendo laboratori di Anatolij Vasiliev
sull’azione e sul processo creativo attraverso l’uso del metodo etjud; con Massimiliano

Civica sulla coerenza e l’efficacia del proprio racconto scenico; partecipa ai laboratori di
Rita Frongia, con la quale studia e ricerca la sua drammaturgia, e Claudio Morganti con

cui indaga la relazione attore – tempo.

Laureata all’Università di Milano Bicocca in Comunicazione e Psicologia nel 2013.
Si diploma nel 2016 presso l’Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe ad Udine dove
studia con grandi insegnanti del panorama nazionale e internazionale.  
Nel 2016 segue una masterclass con A. Vasiliev e A. Nardin e nel 2015 un workshop
con J. Alschitz. Studia Canto e Voce con Elena Arcuri.Nel 2013 partecipa al workshop
organizzato dalla LAMDA (London Academy of Music and Drammatic Art) di Londra.
Fa parte della compagnia di attori e attrici Collettivo L’amalgama, operativo su tutta
Italia e con cui vince numerosi premi. Ha esperienze video in cortometraggi e
pubblicità. Ha curato la regia di diversi spettacoli. Lavora come educatrice con
ragazzi/e con disabilità e bambini/e presso la cooperativa Cascina Biblioteca. Ha curato
la tecnica del Festival TiRibalto - festival di teatro inclusivo a Milano. Insegna Teatro ad
adulti presso la scuola Faro Teatrale di Milano. Lavora per la Cooperativa SIR per il
progetto GAME-On, laboratorio di video-making con minori che hanno problemi
giudiziari. Lavora come collaboratrice per la Cooperativa Dianova, con ragazzi/e con
problemi di dipendenza.

MASSIMILIANO
DI CORATO

CLARA
MORI

GILBERTO
INNOCENTI
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Si laurea in Arti Visive e dello Spettacolo nel 2010 presso lo IUAV, dove nel 2012

consegue anche la laurea Specialistica in Scienze e Tecniche del Teatro. Nel 2016 si
diploma presso la Civica Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine. Dopo il

diploma prosegue un proprio percorso formativo con artisti e direttori di livello
nazionale e internazionale tra cui Tomi Janezic, Anatolij Vasiliev, Alessio Nardin, Maurizio

Schmidt, Paola Bonesi e Paola Bigatto. Parallelamente si dedica ad una formazione sul
lavoro fisico dell’attore attraverso laboratori e workshop con Maria Consagra e Micaela

Sapienza, Julie Stanzak, Marta Bevilacqua (Arearea, Udine), Carolyn Carlson, Michela
Lucenti (Balletto Civile di Genova), Gisèlle Vienne, Anja, Núria Sagarra e Anja

Röttgerkamp. Dal 2013 lavora con la compagnia teatrale Malmadür di Venezia: Lear Del
Conflitto Generazionale - 2013; Starlùc - 2017; Homo Ludens - 2017; 50 minuti di ritardo

- 2019. Nel 2016 è co-fondatore della compagnia il Collettivo L’amalgama: Qui e Ora -
2019; L’Indispensabile - 2020. Nello stesso anno inizia una collaborazione come attore
per la compagnia DomesticaAlchimia per diversi progetti: Una classica Storia d’Amore

Eterosessuale - 2017, La Banca dei Sogni - 2018, Sonnambuli - 2019.

DAVIDE
PACHERA

Classe 1991. Si laurea con lode nel 2014 in Arti Visive e dello Spettacolo IUAV (VE) per
poi diplomarsi come attrice alla Civica Accademia d'Arte drammatica Nico Pepe (UD).

Fonda con i compagni d'Accademia il Collettivo L’Amalgama: lo spettacolo “Fil Rouge”, in
cui è attrice e co-autrice, vince nel 2017 il Premio Nazionale Intransito; lo spettacolo “Qui

e Ora”, di R.Schimmelpfennig, diretto da A.Collavino, vince il bando di residenza Teatro
Studio del Teatro della Pergola (FI) e un sostegno dal CSS Teatro Stabile d’Innovazione

FVG, nel 2019. Lavora dal 2017 con svariate compagnie del panorama nazionale, tra cui
Pantakin (2017), Scimone/Sframeli (“Sei”, 2018) , Teatro dell’Elce (“La Seconda Volta”-

Festival Intercity Firenze, 2020), Alessandro Serra - Compagnia Teatropersona (“Il
giardino dei ciliegi” di A.Cechov, 2021) , Maurizio Lupinelli-Nerval Teatro (“Le lacrime

amare di Petra von Kant” di Fassbinder, 2022). 

MIRIAM
RUSSO

Dopo la maturità scientifica si dedica subito alla formazione professionale attoriale
frequentato prima la scuola Galante Garrone di Bologna e poi L'accademia Nico Pepe
di Udine dove si diploma alla fine del 2016. Dall'inizio dell'anno successivo lavora in
tutt'Italia come interprete: da Genova con la compagnia Balletto Civile/Teatro della
Tosse (anche a causa di una predisposizione e passione per la danza contemporanea)
al teatro stabile di Trieste dove lavora continuativamente per 3 anni, poi il Bellini di
Napoli l'Astra di Torino e altri. Dal 2020 si dedica anche alla sua passione per il cinema
formandosi con vari maestri tra cui John Strasberg e recita nel film "Il punto di rugiada"
di Marco Risi.
Parallelamente all'attività attoriale dal 2019 in poi studia e applica professionalmente
l'arte dell'arboricoltura, studia fisiologia dell'albergo e tecniche di gestione delle piante
ad alto fusto lavorando negli ultimi anni come treeclimber, dopo aver conseguito tutti i
brevetti necessari.

STEFANO
PETTENELLA
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