
CANTIERI TEATRALI
DI GABRIELLA GRAZIANI E DENNY CECCHINI

I Cantieri Teatrali dell'Associazione culturale "Sbagliando
s'impara" si propongono di indirizzare le allieve e gli allievi alla
scoperta delle proprie potenzialità espressive attraverso un
percorso didattico-educativo che tenga conto sia delle dinamiche
emotive, sia della costruzione dei rapporti interpersonali e
dell’assimilazione di uno sviluppo cognitivo, partendo da una base
percettivo-motoria. Il lavoro sul corpo, sulla concentrazione,
sull’utilizzo degli elementi spazio-temporali, sull’improvvisazione,
sul rapporto con gli altri e sulla fiducia sono alla base degli esercizi
a sfondo ludico che si andranno ad affrontare. La possibilità di
rivivere e di ricreare momenti di quotidianità e la totale
immersione nel mondo della fantasia li indirizzeranno verso il
superamento delle loro paure e difficoltà. Stimolare la creatività di
tutti i partecipanti, accrescere il senso di responsabilità individuale
(con le attività di gruppo), sviluppare il senso della realtà (tramite
l’osservazione e la reinterpretazione dell’ambiente) e coltivare
l’autostima: questi sono gli obiettivi del percorso nei nostri
“Cantieri”.



TEATRO ANFITRIONE - OLTRE L’IMMAGINE -

COMPAGNIA I VENTI SOGNATORI,

REGIA DENNY CECCHINI E GABRIELLA GRAZIANI

TEATRO 7 - 2053 SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA

ESTATE - COMPAGNIA I VENTI SOGNATORI – REGIA

DENNY CECCHINI E GABRIELLA GRAZIANI

TEATRO ITALIA - 2028 UNA NUOVA OPERA DA

TRE SOLDI - COMPAGNIA I VENTI SOGNATORI –
REGIA DENNY CECCHINI E GABRIELLA GRAZIANI

I corsi saranno suddivisi in:

“Piccolissimi” - per tutti gli iscritti da 
5 a 7 anni.

“Basico” - per i nuovi iscritti senza 
alcuna esperienza teatrale (gruppi 
per elementari, medie e liceo).

“Intermedio” - per coloro che, 
nonostante una già consolidata 
frequentazione teatrale e sempre 
rispettando le fasce di età, non 
abbiano il tempo disponibile o la 
voglia di un impegno troppo gravoso.

“Accademico” - per coloro che, con 
una provata esperienza teatrale,
vorranno impegnarsi in un percorso
più approfondito e con i quali 
prepareremo gli spettacoli che 
andranno in scena in diversi teatri 
della città (gruppi per medie e liceo). 

TEATRO DELLA VISITAZIONE - LE COLPE DEI 

PADRI – COMPAGNIA I VENTI SOGNATORI - REGIA 

DENNY CECCHINI E GABRIELLA GRAZIANI 



GABRIELLA GRAZIANI

Dopo il completamento degli studi classici inizia
l'attività nel campo dello spettacolo prima come attrice
e ballerina, poi come cantante. Contemporaneamente
allo studio e alle rappresentazioni di tipo artistico,
approfondisce la sua conoscenza con altre esperienze
lavorative, tra le quali la segreteria di redazione e di
produzione presso la società Grapho, con
l'organizzazione delle produzioni esterne, in tutto il
mondo, per la trasmissione di appalto RAI "Linea
verde". Dal 1991 concentra la sua attenzione
soprattutto sul canto e approfondisce lo studio della
musica. Dal 1992 lavora come speaker presso Radio
EMME 100, di Roma. Dal 1993 partecipa come cantante
e autrice al gruppo musicale DEVI, con i quali realizza un
album ed intraprende una serie di concerti che
culminano nella partecipazione al concerto del 1°
Maggio a Piazza S. Giovanni a Roma. Dal 1992 entra in
contatto con il mondo della produzione discografia
prima come promoter per una importante etichetta
discograficaindipendente italiana, la A.V.Arts, poi come

amministratrice, promoter e co-direttrice di un'altra etichetta discografica, la Tide Records. Nel 1997
apre una enoteca-wine bar al centro di Roma, dove entra in contatto con i vari aspetti della gestione di
un locale pubblico. Nell'ottobre del 2000 si riavvicina al teatro, partecipando come attrice allo
spettacolo "C'era cinque volte un re", rappresentato a novembre del 2000 al Teatro Verde di Roma e
portato in tournee in tutta Italia. Nell'estate 2001 inizia la sua collaborazione con la Rai come regista
della nota trasmissione di Radio 2 "IL CAMMELLO". Contemporaneamente il suo impegno sociale e la
sua passione per i bambini la portano ad ideare ed organizzare un centro estivo presso l'Istituto
Comprensivo F.lli Bandiera. Nell'estate 2002 continua la sua collaborazione con la RAI come regista
della trasmissione "BRAVO RADIO 2" e replica con grande successo l'esperienza del centro estivo.
Nell'anno scolastico 2002-2003 è responsabile e docente dei laboratori di teatro, presso l'Istituto
Comprensivo F.lli Bandiera, e presso lo stesso Istituto realizza i Centri ricreativi natalizi, pasquali ed
estivi. Nell'estate 2003 è nuovamente regista della trasmissione "BRAVO RADIO 2" , nel 2004 e nel
2005 della trasmissione di Radio 2 “HIT PARADE LIVE SHOW”. Nella stagione 2005-2006 è capo
redattore e regista della trasmissione di Radio 2 “STRADA FACENDO”, regista della trasmissione di
Radio 2 “HIT PARADE” ed esperto artistico della trasmissione “I CONCERTI DI RADIO 2”. Nel 2007 è
regista della trasmissione di Radio 2 “A PIEDI NUDI”. Dal 2008 al 2009 è regista della trasmissione “DUE
DI NOTTE” di Radio 2. Dal 2009 al 20013 è regista della trasmissione di Radio 2, condotta da John
Vignola, ” TWILIGHT”. E' stata Presidente dell’Associazione Sportiva e Culturale La Piazza e l’Aquilone,
è attualmente responsabile del Progetto "Il Cappello Parlante" (progetto destinato a bambini e ragazzi
dai 4 ai 18 anni), Presidente dell'Associazione "Sbagliando s’impara, docente di teatro e regista. E'
mamma di tre ragazzi: Brian, Ethan e Alice.



DENNY CECCHINI
Nato in Svezia nel 1959, compie il ciclo di studi a Firenze
nel prestigioso Collegio “Alla Querce”, dove si diploma
nel 1978. Nel teatro dell’Istituto, famoso sino dalla fine
del 1800 per i pregevolissimi spettacoli messi in scena
dai collegiali e dove compirono i primi passi diversi
artisti, tra cui Gualtiero Tumiati e Renzo Ricci, nasce e
coltiva la sua passione per la recitazione. Ammesso al
primo corso del primo anno della “Bottega Teatrale di
Vittorio Gassman”, debutta tra i professionisti alla fine
degli anni 70 con il “Teatro Stabile di Trieste” nella
“Coscienza di Zeno” per la regia di Franco Giraldi, per
poi venir chiamato dal “Teatro Stabile Città di Firenze”
come protagonista de “La Mandragola”, “Il Gatto in
cantina” e “Lutero” per la regia di Valentino Signori.
Seguono per la “Cooperativa Incontro T” gli spettacoli
“Contraddizione” e “La Zia di Carlo” per la regia di
Liliana Alphandery e l’ “Otello”, regia di Sandro Sodini.
Spaziando dal brillante al drammatico recita in “Se
questo è un uomo” per lo “Stabile del Veneto” con la
regia di Checco Rissone e “Venezia Salvata”, regia di
Giancarlo De Bosio. Negli anni 80 lavora con Flavio Bucci

nel “Lorenzaccio” e a seguire rimarrà diversi anni con la “Compagnia OSI 85”, partecipando con
importanti ruoli a numerose produzioni, tra le quali “Misura per misura”, regia di Jonathan Miller;
“Francesca da Rimini” e “La Nave”, regia di Aldo Trionfo; “La Regina e gli insorti”, regia di Kristov
Zanussi e Tadeus Bradecki; “Rappaport”, regia di Ennio Coltorti; “Come vi piace”, regia di Marco
Sciaccaluga; “I ragazzi irresistibili”, regia di Marco Parodi; “Ordet”, regia di Mario Scaccia. Con
“Siciliateatro” partecipa a “Hystrio” e “Ifigineia in Tauride” per la regia di Salvo Bitonti; al “Festival di
Todi” è nella “Tancia”, regia di Antonio Venturi. Agli inizi degli anni 90 si cimenta, con la compagnia di
Fiorenzo Fiorentini, in spettacoli brillantissimi e musicali: “Papale papale”, “Aridatece lo Jovinelli”,
“GrandeItaliaCanta”, “Morto un papa”, “Anfitrione”. Contemporaneamente al teatro debutta nel
cinema come uno dei protagonisti de “La Romana”, diretto da Giuseppe Patroni Griffi, film che vincerà
il “Telegatto” come miglior sceneggiato TV. Sarà poi il protagonista del film “Escurial” per la regia di
Giacinto Bonacquisti; il bandito Fausto in “Scoop” di Josè Sanchez per RAI 2 e Arrigo Boito in “Casa
Ricordi” di Mauro Bolognini per RAI 1. Lavora anche come doppiatore e voce narrante. A metà degli
anni 90, per motivi personali, si prende una lunga pausa per poi tornare in attività negli anni 2000, con
la serie cinematografica “Beautiful Minds” nella parte del Verrocchio e nel film “Dalla Parte giusta” per
la regia di Roberto Leoni. Partecipa come attore e sceneggiatore, alla sit-com di RAI 1 “Cotti e
mangiati”, della quale scrive anche alcuni episodi per la regia di Franco Bertini. Appare nelle serie TV
della “Nuova Squadra” e “Dov’è mia figlia”; partecipa al film “Fuorigioco” di Carlo Benso e alla Sit-com
“Casa Cliccanti”, prodotte da “Magnolia”, come attore e sceneggiatore. Scrive e dirige diversi episodi
della sit-com “Viki TV” e “Anastasia <3 Dance” su Sky. Torna infine al teatro con “Incursioni amorose”,
di cui cura la regia, ed “Eppur si muove il caso Galileo” regia di Riccardo Diana. Attualmente scrive,
cura gli adattamenti e la recitazione delle messe in scena dell'Associazione "Sbagliando s'impara".
Della sua produzione teatrale si ricordano “Bianco e Nero”, “Pedro della lanterna”, “Okkupazione” e
“Le Signorinelle e il Diario segreto”.



LAURA NEST

Attrice residente a Londra. In Italia,
Laura si è laureata all’Università di
Bologna in Lingue e Letterature
Straniere e Moderne e si è
diplomata alla Scuola di Teatro Colli.
Dal 2009 si è concentrata sulla
Tecnica di Meisner studiando
all’Actors Temple di Londra e
collaborando con l’associazione
culturale The Salon Collective, in cui
ha cominciato ad assistere Dominic
Kelly come insegnante di

Nel 2016 ha completato il training da insegnante di Meisner
Technique presso il True Acting Institute negli Stati Uniti, dove ha
studiato con Larry Silverberg. Dal 2014 insegna regolarmente corsi
di tecnica Meisner in Italia con l’appoggio e la collaborazione
dell’Associazione Culturale INTRO e di Davide Lepore. Dal 2017 fa
parte degli insegnanti del corso di perfezionamento della BSMT a
Bologna. Dal 2018 Laura è l’insegnante di recitazione da PQA,
Oxford. Un’accademia di performing arts per ragazzi dai 5 ai 18
anni. Nel 2018 ha tenuto un workshop primo livello di tecnica
Meisner presso i Cantieri,

http://thesaloncollective.org/


JESSICA ZANELLA

Attrice, lettrice professionista, esperta in Letteratura
per l’infanzia (Gruppo di ricerca Prof.ssa Silvia Blezza
Picherle). Ha unito le sue passioni più grandi: Libri e
Teatro. Ha scelto il pubblico più esigente, ma anche il
più stimolante:le bambine ed i bambini! Ha iniziato a
raccontarestorie nei parchi, nelle piazze, nelle
librerie, nelle scuole…ovunque ci fossero orecchie
attente ed occhi curiosi. Un senso di “urgenza” e
“necessità” ha trasformato il gioco nel suo mestiere.
Si è formata all’Accademia d’Arte Drammatica del
Teatro Stabile del Veneto diretta da Alberto Terrani e
al Corso Nazionale per operatori teatrali di Roma

ALESSANDRO MARCHINI

Insegnante di canto ed emissione vocale –
metodo E.V.T.S. (estill voice training system),
conosciuto anche come Voicecraft. Fin da
giovane si interessa allo studiodella Musica
approfondendo lo studio della chitarra con i
maestri Stefano Fondi, Lamberto Cardellini, ed il
canto con la Maestra Valeria de Seta. Dopo una
intensa Attività concertistica in varie formazioni
scopre la passione per la didattica, alla quale
dedica tutte le sue energie. Nel 2013 diventa
insegnante certificato del metodo E.V.T.S. sotto

ideato e condotta da Helga Dentale e Fabio Filippi, metodo Teatro in Gioco. Attualmente conduce
laboratori teatrali presso le Scuole dell’Infanzia del VI Municipio e collabora con alcune librerie dove
propone le letture animate. Responsabile dei Centri Estivi, delle attività rivolte ai bambini di fascia
d’età dagli zero ai 6 anni e colonna portante dell’Associazione "Sbagliando s'impara".

la guida dei maestri ElisaTurlà e Alejandro Saorin Martinez. Vanta un’esperienza quasi ventennale 
di insegnamento specializzandosi in tutto quello che riguarda la “voce artistica” nel suo utilizzo 
consapevole e nella sua salvaguardia. Attualmente svolge attività di vocal coach per cantanti, 
attori, speaker e chiunque utilizzi la voce come strumento professionale ed è, naturalmente, il 
formatore vocale delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Collabora con l’Associazione Sbagliando 
s’impara" dal 2012.



ROCCO MARIA FRANCO

Nato a Trieste, insegnante di movimento e
Combattimento scenico-stuntman, si forma come
attore presso l'Accademia Teatrale Città di Trieste ed
esordisce sulle scene in “Svinjak” (Porcile di P.P.
Pasolini) per la regia di Ivica Buljan. Negli anni successivi
si specializza nel teatro didattico per l'infanzia,
collaborando con enti come il CCAF (Centro Culturale
Astronomico di Farra d'Isonzo) e nel teatro ragazzi.
Trasferitosi a Roma, grazie all'apprendimento della
scherma storica e scenica presso il Maestro Tito
Tomassini,intraprende la carriera di stuntman. Lavora in
quest'ambito per produzioni cinematografiche di livello
nazionale ed internazionale fra le quali: I borgia, Man
from UNCLE, Ben Hur, Romeo e Giulietta, Il Primo Re.
Contemporaneamente si dedica all'insegnamento dei
rudimenti teatrali, del movimento e del combattimento
scenico a bambini ed adolescenti e inizia a collaborare
con l’Associazione "Sbagliando s’impara" nel 2012.

ALESSANDRO LANZILLOTTI

Nasce a La Spezia, coreografo, insegnante e ballerino,
inizia a 12 anni i primi movimenti di danza in una
scuola di provincia, dove studia danze Latino
mericane, Rock’n Roll, Hip Hop, Breck Dance, per poi
vincere una borsa di studio alla Scuola del Balletto di
Toscana e approfondire per 4 anni la conoscenza della
danza Classica, Moderna e Contemporanea. Mentre
inizia ad insegnare in diverse scuole toscane, porta
avanti anche la sua carriera di ballerino professionista
che lo vedrà prima collaborare con la compagnia del
Balletto di Toscana e Opus Ballet e poi iniziare un
viaggio verso il mondo del Musical che lo porterà fino
al Sistina ad interpretare Simone Zelota in Jesus Christ
Superstar, al fianco del grandissimo Ted Neely, e
Pepper in Mamma mia, entrambe per la regia di
Massimo Romeo Piparo. Collabora Come coreografo
con l’Associazione "Sbagliando s’impara" dal 2017.



EMANUELA MAIORANI

Legata al mondo del teatro e del musical, si
diploma presso il “Mastmaster” scuola diretta
da Sofia Amendolea e Stefano D'Orazio, poi al
“Lim”, diretto da Rossana Casale e Cesare
Vangeli, dove studia ed approfondisce
recitazione, canto e ballo. Collabora con il
Teatro Sistina e Massimo Romeo Piparo, in
qualità di aiuto regia, negli Spettacoli “Rinaldo
in Campo”, “My Fair Lady”, “Jesus Christ
Superstar”, “Billy Elliot”, “Sistina Story”,“Tutti
Insieme Appassionatamente” e “Settespose per
Sette Fratelli”. Al Teatro Brancaccio collabora al
musical “L'Ultima Strega” per la regia di Andrea
Palotto, con il quale firma una regia associata
per lo spettacolo “Lady Oscar, François
Versailles Rock Drama” all'interno della

SHARA GUANDALINI

E’ un’attrice, un’autrice, un clowndottore e un’
insegnante. Si occupa di teatro da sempre. La
sua prima collaborazione con l’Associazione
"Sbagliando s’impara" (già La Piazza e l’Aquilone)
come “allenatrice” del Progetto Citerà
(Campionato di Improvvisazione Teatrale per
Ragazzi) risale al 2006. Tiene corsi di teatro da
anni per bambini ed adolescenti nel quartiere
Infernetto di Roma, con
Assetto Teatro (scuola stabile di
improvvisazione),
mentre, presso la scuola montessoriana “Il
Villaggio Scolastico” si occupa dei più piccoli. E’
un clowndottore per Magicaburla Onlus e lavora
presso il reparto di oncoematologia del Bambino
Gesù. Crede che nella vita ci sia sempre più
bisogno di leggerezza, ironia e di un’ottima cacio
e pepe!

rassegna “Mindie”. Insegnante di teatro per bambini e ragazzi presso l’Associazione Baracca e
Burattini di Roma, inizia con i Centri Estivi al Parco del Castro Laurenziano la sua collaborazione con
l’Associazione "Sbagliando s’impara".



MELITA D’UFFIZI

Coreografa e insegnante di danza, diplomata
presso lo CSEN di Roma. Dal 2012 collabora con la scuola di 
danza “Martyn danza, musica e spettacolo” con la quale 
approfondisce la conoscenza dei programmi Royal
Accademy of Dance. Si specializza nell’insegnamento della 
danza classica, moderna, hip hop e danza aerea per 
bambini e ragazzi. Collabora con l’Associazione "Sbagliando 
s’impara" dal 2014.

BRIAN PETROSINO

Il più giovane fra i collaboratori dei Cantieri 
Teatrali. Di formazione classica, laureato alla 
facoltà di Lettere, sta terminando il corso di studi 
magistrale in Filologia Moderna. Musicista e 
compositore di musiche per spettacoli teatrali, 
film e pubblicità, lavora come educatore e 
coordinatore responsabile delle attività ricreative 
dell' Associazione "Sbagliando s’impara" dal 
2012.

Sede operativa:
Centro Arte Piano Zero

Viale XXI Aprile 38b - 00162 Roma
Tel. 0642990254 – 3477002125

email: gabriella.graziani17@gmail.com


