GIOVANNA PALMIERI
Organizzatrice/attrice /formatore Teatro ragazzi e giovani

FORMAZIONE
Diplomata al liceo scientifico e frequenta l’università di Bologna facoltà di
Giurisprudenza conseguendo gli esami dei 4 anni di corso.
1979-1983

Seminari di Teatro alla Scuola di Nuova Scena di Bologna

1983

Laboratorio e Seminario di Teatro di Figura con la Compagnia Brasiliana
Giramundo

1983-1984

Laboratorio di Teatro di Figura con Otello Sarzi Reggio Emilia

1985-1986

Corso biennale per Tecnico teatrale per il Teatro lirico di Bologna

1985-1987

Laboratori di teatro , dizione e recitazione con la Compagnia Teatrale
Il Carro e La Maschera di Bologna con il regista ed attore Marco
Cavicchioli

1990

Seminario di Teatro sull’attore con Philippe Hottier

1993-1996

Seminari sul teatro di narrazione con Marco Baliani e Laura Curino

1996-1998

Seminari sul Teatro di narrazione con l’attore Beppe Rosso

2000

Laboratori sul movimento con Maria Consagra insegnante alla Scuola
“Paolo Grassi “ di Milano

2001

Laboratori di Teatro danza

2005-06

Laboratorio di Teatro Danza con Antonio Viganò attore e regista

2007-2009

Corsi di approfondimento teatro e lettura ad alta voce

2010

Corso di funzionalità vocale

con Antonella Bertoni e Michele Abbondanza

ESPERIENZE PROFESSIONALI : Attrice- organizzatrice
Per 10 anni partecipa all’allestimento e messa in scena come attrice ed animatrice in spettacoli di
Teatro di Figura svolgendo la sua attività con alcune tra le più importanti compagnie di Teatro per
Ragazzi in Italia. Con queste circuita nei Teatri in Italia ed all’estero partecipando ai più
importanti Festival di Teatro per Ragazzi in Italia seguendo così l’evoluzione e l’attività di questo
settore.
Come organizzatrice si dedica all’organizzazione di progetti nel settore già in Emilia Romagna e
Quindi in Trentino, seguendo il settore sempre a livello nazionale ed internazionale(Festival,
Convegni e Progetti)
Dal marzo 2013 è Presidente di A.T.I.G –Associazione nazionale del Teatro per l’infanzia e
gioventù- Assitej Italia
1979-1983

attrice nello spettacolo “il compleanno dell’infanta” e “long playng “ della
Compagnia Il Carro e La Maschera di Bologna

1884-1988

fonda a Bologna la Compagnia di Ulisse con cui allestisce e cicuita con gli
spettacoli “Hansel e Gretel”- “Elisir” spettacoli per attori e figure

1985-1986

attrice nello spettacolo “Cendrillon” del Centro teatrale Roselle di Bologna

1986-1989

attrice nello spettacolo “La fiaba del cavallo alato” del Centro Teatro
Ragazzi Accademia Perduta Romagna Teatro di Forlì

1991

collabora all’allestimento dello spettacolo “le audaci vele “ per la Regia di
Philippe Hottier

1992-2000

fonda a Trento la Compagnia “Teatro delle noci” allestendo lo spettacolo per
scuole materne “Il canto del piccolo albero”presentato a livello regionale e
nazionale vincendo un premio al festival di Teatro di figura di Perugia.

1998

attrice nello spettacolo “Il tempo dei cuscini” in collaborazione con Associa
zione teatrale Finisterrae Teatri di Trento e Centro Servizi Culturali S. Chiara
di Trento
crea e recita per conto della Biblioteca di Letteratura Giovanile della
Provincia Autonoma di Trento “Il libro pauroso- storie di lupi e di streghe-in
Famiglia” per Biblioteche della Provincia di Trento e biblioteche in Italia
ideatrice ed attrice nello spettacolo “ Dal pollaio alle stelle” per bambini
in collaborazione con la Compagnia di Nago “Teatro per Caso”
crea “Racconti di streghe e Salighe” leggende delle Dolomiti per conto
del Museo Archeologico di Bolzano e APT Madonna di Campiglio
allestisce e recita con la Compagnia Finisterrae Teatri di Trento lo spettaco
lo a percorso “ L’ira della strega Vampira”

1996 2000

2001
2002
2003

2004

crea ed interpreta insieme a Renzo Boldrini della compagnia Giallo Mare

Minimal Teatro di Empoli la lettura spettacolo “Dedicato a Giulietta
Romeo”.
2005-06
2006-07

Spettacolo “I Selvatici” prodotto da Compagnie teatrali Unite
Spettacolo “Dolci racconti” per le scuole materne sul tema del cibo prodotto
Compagnie Teatrali Unite

2010-11-12

Spettacolo /progetto di formazione per insegnanti e bambini delle scuole
materne “La ballata del re silenzioso” prodotto dal Centro Servizi Culturali
S. Chiara di Trento

PROGETTI CULTURALI E PEDAGOGIA TEATRALE
Dal 1990 ritorna in Trentino svolgendo attività di Pedagogia teatrale e progettazione di percorsi sul
Teatro per bambini e ragazzi e organizzazione e direzione di Rassegne di Teatro per Ragazzi in
collaborazione con Enti ed Istituzioni del territorio trentino e regionale . Dal 2001 organizza e
progetta iniziative con l’Associazione Compagnie Teatrali Unite per il Centro Teatro Ragazzi del
Progetto politiche giovanili del Comune di Trento.

PEDAGOGIA
1990-2000

Corsi di formazione ed aggiornamento per insegnanti scuole materne e nidi
Servizio Istruzione Provincia Autonoma di Trento

1985-1990

Corsi di aggiornamento residenziali per insegnanti scuole elementari e medie
Servizio Istruzione Provincia Autonoma di Trento
Laboratori per insegnanti scuole materne
Federazione Provinciale Scuole materne
Corso per Operatori del Comprensorio Val di Fiemme sul Teatro di Figura

1997-2001
1999
2000-2001

2000-2002

Corsi di aggiornamento per insegnanti scuola dell’obbligo sul piacere della
lettura . v° Circolo Didattico di Padova e Mestrino e Direzione Didattica di
Asiago
Corsi di formazione sull’uso del libro al nido a cura del Servizio Scuole Materne
Della P.A.T.

2002-03-04

Conduce laboratori di teatro con L’associazione” Compagnie Teatrali Unite”
Centro di Teatro Ragazzi del Comune di Trento Progetto politiche Giovanili

2005-06

Conduce per due anni un’esperienza di laboratorio oltre che per i ragazzi anche
con anziani su teatro e memoria producendo uno spettacolo ed un video dal titolo
“con la voce degli occhi”
Organizza per Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento il laboratorio di teatro
danza “La radeau de la meduse” : progetto per adulti e ragazzi sul tema condotto
Dal regista Antonio Viganò

-

2006-07-08

Collabora con il “ Museo Tridentino di scienze naturali” come formatrice degli

operatori –guide del Museo e all’ideazione e realizzazione dei percorsi didattici
“il palazzo delle forme “ e “l’ape rina “ per bambini ed insegnanti delle scuole
materne e per famiglie .

2008-09

progetta e realizza per il museo della proposta didattica “Il compleanno di
Grunch” per le scuole materne ed elementari –ideazione e conduzione di laboratori
Di formazione per gli operatori del Museo di Scienze Naturali di Trento
Conduce laboratori sulla lettura animata per il Servizio Cultura progetto BookStart della Provincia Autonoma di Bolzano –Servizio Biblioteche
Progetta e realizza del percorso didattico “ la casa delle storie” per il Comune di
Trento

2010-11

progetto per genitori e bambini “ Les Jeux d’enfatns” e “il bosco delle storie”a cura
del Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento
Progetta e realizza il percorso sulla Fiaba per il Festival“Educa” a cura del Servizio
Scuole Materne P.A.T.

2010-2013

Conduce laboratori per adulti sulla lettura ad alta voce e svolge attività artistiche sulla
lettura (presentazione di libri, serate a tema. Manifestazioni culturali letterarie)con
associazione culturale chiamaleparole di cui è socia fondatrice dal 2012.

SCRITTURA
1986 –2000

“La didattica teatrale” dispense di materiale didattico a cura del Sevizio Scuole
Materne Provincia Autonoma di Trento

1987

“Fare Teatro un’esperienza globale” cronaca di un anno di sperimentazione tea
trale in una scuola elementare edizioni Manfrini P.A.T.

1994

Percorso sulle paure materiale didattico sul percorso teatrale con bambini di
scuola materna a cura del CEDOC –Servizio Scuole Materne P.A.T.

2001

Articoli sulla rivista “Didascalie” sul teatro e scuola e sul progetto di forma
zione ”Scene leggere” .
esce per le edizioni Erickson collana di teatro “il libro va a teatro”
Scritto con Mafra Gagliardi e Renzo Boldrini: manuale sulla lettura ed il teatro

2006

PROGETTI CULTURALI
Dal 1992 crea , promuove ed organizza per Istituzioni e Associazioni del territorio trentino,
progetti ed eventi sul teatro e sulla lettura come strumento di comunicazione e relazione con e
per bambini e ragazzi
1992-1994

Liberare la parola-progetto triennale di teatro per scuole elementari e
Medie -Servizio Cultura Comune di Rovereto
( consulenza e realizzazione)

1997

Percorso sulle paure –progetto di teatro per le scuole materne
Comprensivo di corso formazione insegnanti
Servizio Scuole Materne PAT
(consulenza, progettazione, realizzazione)

1995

Alla ricerca dell’equilibrio relazionale attraverso la fiaba
progetto di teatro per scuole materne della Bassa Atesina
Assessorato Alla Sanità Provincia Autonoma di Bolzano
(consulenza progettazione realizzazione)
leggimi una storia progetto di ricerca e sperimentazione sull’uso del libro
nella scuola materna
Servizio Scuole Materne e Servizio Attività culturali :
Biblioteca di Letteratura Giovanile Provincia Autonoma di Trento
(consulenza, formazione insegnanti, incontri di letture animate)

1995-1999

1997

1998-1999

2000

2001-02-03

IL piacere di leggere progetto di promozione del libro per scuole
Elementari e materne della Provincia di Bolzano
Servizio Biblioteche Provincia Autonoma di Bolzano
( progettazione e realizzazione)
Golden Vanity
progetto di formazione alla lirica del pubblico di
bambini e ragazzi Centro Servizi Culturali S:Chiara di Trento
(consulenza ,progettazione , realizzazione)

Educa fiera del gioco in collaborazione con ente fiera di Riva e Centro
studi Erickson(consulenza settore teatro e libro )
Storie d’ascoltare progetto sul piacere della lettura per le scuole elementari
di Mezzocorona-Assessorato alla Cultura Comune di Mezzocorona
(progettazione, consulenza , realizzazione)
“Scene leggere” progetto triennale sulla rilettura dei classici in parti
colare sulle opere di Shakespeare attraverso il teatro la lettura e la multime
dualità promosso come progetto di formazione dal Centro Servizi Culturali
S.Chiara di Trento e dal quale è nata la pubblicazione Ed. Erickson “Il libro
Va a Teatro”

2002-03-04

2006-07

2007-2008
2010-2012

“Progetto parola” progetto triennale sulla parola per scuole materne e
elementari e medie del Comune di Trento per il Centro Teatro Ragazzi
del Comune di Trento Progetto politiche giovanili
Progetti sulla lettura per vari Istituzioni scolastiche : Progetto formazione
Comune di Padova-Provincia Autonoma di Trento- Servizio Scuola
Dell’Infanzia
Organizza e dirige il convegno”Educazione al teatro”esperienze in Trentino
Tra arte e pedagogia con il sostegno della P.A.T
Progetto sul mondo sonoro dei bambini La ballata del re silenzioso :
progetto di formazione per insegnanti delle scuole materne della Provincia
Autonoma di Trento

DIREZIONE ARTISTICA
Dal 1996 è consulente per il Centro Servizi Culturali S:Chiara di Trento per il quale cura la
Programmazione ed organizzazione e progetti di formazione di Teatro per Ragazzi e Giovani
1996-2013

“Anch’io a Teatro con mamma e papà”
Rassegna di Teatro per Ragazzi
Centro Servizi Culturali S:Chiara di Trento

1998-2011

“Trento Estate” sezione Teatro Ragazzi
Rassegna su Trento e Circoscrizioni di Trento di 21 spettacoli
Di Teatro Ragazzi all’aperto.
Comune di Trento

1998-1999

“impariamo a raccontare”
progetto di formazione del pubblico
Centro Servizi Culturali S.Chiara di Trento

2000

“Artilugios per raccontare e creare storie” mostra di libri,
racconti, e laboratori di José Antonio Portillo a cura della P.A.T.
Servizio Attività Culturali e Centro Servizi Culturali S.Chiara di Trento
Biblioteca di Valencia

2002-04

“Scene Leggere” percorso di formazione del pubblico sulla ri/lettura dei
classici per e con ragazzi delle scuole medie e superiori a cura del
Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento

2003-2013

“Scappo a Teatro” rassegna di spettacoli per adolescenti a cura del
Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento

2009-20013

“Scappo a danza” rassegna di danza per adolescenti a cura del Centro
Servizi Culturali S. Chiara di Trento

