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La compagnia nasce dalla collaborazione tra l’Associazione culturale Llum, che gestisce il Piccolo Teatro 
Libero di Brescia, spazio aperto e disponibile per sviluppare progetti culturali e Spazio Aità, associazione 
culturale che promuove laboratori e spettacoli di ricerca teatrale.  
Per questa produzione hanno collaborato: 
Fabio Maccarinelli che da oltre quarant’anni svolge attività di formatore e regista teatrale per diverse 
compagnie ed enti e si è formato alla “Scuola di Teatro e Arte del movimento” di Brigitte Morel (Professeur 
agrégé de la Fédération Française de Dance), alla Scuola di Creazione Drammatica di Kuniaki Ida a Milano e 
con Mamadou Dioume a Milano e Messina. 
Guitti Elena è direttrice artistica del Piccolo Teatro Libero di Brescia laureata all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Brescia in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, si forma successivamente con Fabio 
Maccarinelli, Giacomo Gamba, Livia Sguben della Comuna Baires di Milano. 
Paolo Ambrosi, diplomato al Conservatorio di Brescia in pianoforte, docente di storia e filosofia, 
vicepresidente dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Brescia e attore non vedente. La sua formazione 
teatrale è stata seguita da Fabio Maccarinelli e Giacomo Gamba.  
Alice Salogni, laureata in lingue e letterature straniere è docente di Lingua e Cultura spagnola. La sua 
formazione teatrale è stata con Maddalena Ischiale, Michele Beltrami, Fabio Maccarinelli e Giacomo Gamba. 
Approfondisce e pratica teatro danza con Alessandra Bortolato. 
La nostra compagnia è composta da persone che nella vita e in teatro cercano luoghi di conflitto e di passione. 
L’intento è sempre quello di conservare la propria sensibilità all’interno di differenti situazioni drammatiche.  
Lavorando a una messa in scena preferiamo che gli attori possano sperimentarsi all’interno di tutti i ruoli 
affinché il personaggio ne esca arricchito e con maggiori sfaccettature. Questo per farsi tentare dagli slanci, 
dalla forza e dalle urgenze che nascono durante la ricerca. 
 


