ATTIVITÀ ARTISTICA
Spettacoli
1994 - L’Orlando furioso
1995 – L’Importuno
Omaggio a Calvino
1996 - Il canto del mare (recital su d'Annunzio)
1997 - La figlia di Iorio
Le novelle della Pescara
Viaggio sentimentale
La Chiusche
1998 - Una terra di pace omaggio a Brecht
D’Annunziana
1999 - La fiaccola sotto il moggio
La resistenza
2000/2012 - Fahrenheit 451 (tournée nazionale)
2005 - La febbre la notte bianca – Roma
2005/2007- Il fuoco della strega (tournée nazionale)
2007/2011 - L’usignolo (tournée nazionale)
2008 - Non ti conosco più amore
2008 - Racconto di Natale (tournée nazionale)
2009/2012 - La cucina magica (tournée nazionale)
2012 - Così è (se vi pare) tratto dall'opera di L. Pirandello
2012 – 2014 - Tutti insieme appassionatamente: il musical (tournée nazionale)
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Letture
- Omaggio a Italo Calvino
- Omaggio a Ungaretti
- Così va il mondo
- Il tesoro nascosto
- Guerra alla guerra
- Ancilla domini
- Edgar - omaggio a E. A. Poe
- Decameron
- Pusillus rex
- brilli di libri
- Il racconto dell’isola sconosciuta
- Storie per ridere
- Dai quattro libri di lettura di Tolstoj
- L’enorme coccodrillo
- Il fantasma di Canterville
- Il giorno della memoria
- Omaggio a G. Donizetti
- Parole sonore
- Chi sei sapienza
- Thimoteo
- Olocausti
- Ars Amoris
- Corradino d'Ascanio: tra cielo e terra
- Serata Leopardiana
- Corradino d'Ascanio: quando i sogni hanno le ali
Realizza, per conto della casa editrice IL NARRATORE, i seguenti Audiolibri: LA LINEA
D’OMBRA di J. Conrad - Salone Internazionale del Libro di Torino 2011.; IL VAGABONDO
DELLE STELLE di J. London; DIARIO DI UN UOMO DI CINQUANT'ANNI di H. James;
GENTE DI DUBLINO di J. Joyce.
Presta la sua voce per la realizzazione di applicazioni per SAMSUNG e APPLE.
Dal 2011 è il direttore artistico del progetto “Corradino d'Ascanio: quando i sogni hanno le
ali”, patrocinato dal comune di Popoli e dall'Unesco – sezione Pescara
- Destinatario sconosciuto
- Lectura Dantis ( 2 ottobre 2015 - CANADA)
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Cinema - TV - Pubblicità
-La stazione-Il palloncino
- Il parco letterario D’Annunzio
- La città e l’angelo
- I tratturi
- Gargano. La terra del parco
- Il Parco del Gargano
- Il gioco dell’acchiappafuoco
- L’educazione stradale
- La desertificazione
- Alla scoperta della tua terra
- La sicurezza sul lavoro
- Campagna ecologica
- Silac
- Unicef-Alitalia
- Tempur
- A.S. Roma Top Collection
- La vita di Charles De Focaud
- Don Matteo 5
- La media education negli USA
- Sotto casa
- Vita di Garibaldi
- L’arresto di Saddam Hussein
- Stalingrado
- Arbre magique
- Gruppo Toscano
- Il sesso aggiunto
- DeAgostini
- Walking with Dinosaurs
- Ritratto dal vero
- La vittima
- Samsung
- Fassi
- Il confessionale
- Baùll
- Apple

corto
Sacher film Festival
documentario
RAIINTERNATIONAL
doc./ cd-rom
Regione Puglia
documentario Regione Molise
spot
Regione Puglia
spot
Regione Puglia
animazione
Regione Sardegna
cd-rom
Regione Veneto
cd-rom
Regione Sardegna
cd-rom
Regione Puglia
corto
Provincia Pescara
cartaceo
Montesilvano
spot
Silac
spot
Sach&Sach
spot
Sipra
spot
Sipra
documentario
RAIDOC
fiction
RAIDUE
documentario
SAT2000
fiction
RAIUNO
docu-fiction
RAITRE
docu-fiction
RAITRE
docu-fiction
RAITRE
spot
Sipra
spot
RAI
film
MADCAST
spot
Sipra
trailer
Sipra
corto
BLK FILM
corto
BLK FILM
App.Tablet
SAMSUNG
spot
FASSI
corto
POMPEOFILMS
corto
BLKFILM
App.Tablet
APPLE

- RITRATTO DAL VERO: selezionato al festival internazionale del cinema di Cannes 2011,
HAB international festival di Venezia 2011, 35° festival del cinema di San Paolo del Brasile
2011.
- LA VITTIMA: selezionato al Premio flaiano 2013
- IL CONFESSIONALE: menzione all'International Fano film festival 2013; vincitore
dell'International Short Film Festival of India 2014.
- BAULL vincitore Settimo Senso Film Festival 2014; menzione premio Flaiano 2014
- CLORO: selezionato al Sundance Film Festival 2015, festival di Berlino 2015
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Adattamento e regia teatrale
- Esercizi di stile di R. Queneau
- l’Avaro di Moliere
- Il fantasma di Canterville di O.Wilde
- Il mondo di Mr. Peters di A. Miller
- La signorina Papillon di S.Benni
- l’Aulularia di Plauto (Accademia dello Spettacolo di Ortona – CH)
- Non ti conosco più amore di A. De Benedetti (Accademia dello Spettacolo di Ortona – CH)
- La tempesta di W. Shakespeare (vincitore del premio per i costumi al Festival nazionale di
teatro per ragazzi di Bisceglie – BA)
- Autobiografia di una caravella di Mario Massari
- Omaggio a Rostand di Mario Massari
- Ricomincio da…6 di Mario Massari
- l’Odissea - il musical di Mario Massari (Accademia dello Spettacolo di Ortona – CH)
- R&G la tragedia di Romeo e Giulietta in un atto di Mario Massari
- Canterville: omaggio a Oscar Wilde ( selezionato al 25° festival nazionale ed europeo di teatro
per ragazzi di Marano sul Panaro – MO)
- Il piccolo principe di A. de Saint-Exupéry
- La carta dei Valori ( primo allestimento teatro-scuola sulla Costituzione Italiana)
- Otto donne e un mistero di Thomas Robert
- La casa di Bernalda Alba (Accademia dello Spettacolo di Ortona – CH)
- Il malato immaginario

Aiuto Regia
- l’Usignolo di H.C.Andersen Pandemoniumteatro regia Lisa Ferrari
- Cecco l’orsacchiotto Pandemoniumteatro regia di Tiziano Manzini
- Peluche Pandemoniumteatro regia di Tiziano Manzini
- Racconto di Natale di C.Dickens Pandemoniumteatro regia Lisa Ferrari

DIDATTICA TEATRALE
Seminari per insegnanti e Università
- Alfabetizzazione teatrale

insegnanti elementari/medie comune Pescara, comune Ortona

- Atupertuconillibro

insegnanti elementari/medie comune Pescara, comune Ortona

- La lettura espressiva

UNIVERSITA’ STUDI D’ANNUNZIO CHIETI

- La comunicazione verbale

UNIVERSITA’ STUDI D’ANNUNZIO CHIETI

- La voce come strumento

UNIVERSITA’ STUDI D’ANNUNZIO CHIETI

- La lettura ad alta voce

UNIVERSITA’ STUDI TERAMO

Dal 2000 ad oggi sono circa 200 il numero dei percorsi didattici svolti nelle scuole, per un
totale di circa 4000 ore.
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Laboratori di pedagogia teatrale
- L’albero delle storie: laboratorio di narrazione
- Et, educare al teatro: laboratorio di teatro
- Praxìs: l’azione scenica: laboratorio di propedeutica teatrale
- Oggi ti leggo un libro: laboratorio di lettura espressiva
- Nati per leggere: percorso di lettura
- educazione teatrale: corso di aggiornamento prof.le per insegnanti
- Praxìs: l’azione scenica laboratorio teatrale presso l’Ist. Sup. G.Marconi - Pescara
- La Prevenzione Primaria: progetto del Ministero della Sanità sullo sviluppo empatico nelle scuole
medie superiori (prov. Teramo)
- La comunicazione verbale: percorso di formazione sulla comunicazione verbale per l’inserimento
nel mondo del lavoro di ex-tossicodipendenti ed ex-alcolisti presso il SERT de L’Aquila.
Committente Regine Abruzzo

Laboratori di lettura
- Il gioco della lettura
- Come imparare a leggere...
- Oggi ascolto un libro
- Ad alta voce

elementari
elementari/medie
elementari/medie
medie/superiori

LABORTORIO TEATRALE LICEO G. MARCONI - PE
Spettacoli di fine anno (Laboratorio di didattica teatrale, riduzione testo e regia)
2003/04 - Il malato immaginario di Moliere
2004/05 - La scuola delle mogli di Moliere
2005/06 - Cyrano di Bergerac di Rostand
2005/06- I vecchi e i giovani di L. Pirandello - (vincitore del premio Pirandello 2006)
2006/07 - Novelle per un anno di L. Pirandello - (vincitore del premio Pirandello 2007)
2007/08 - Quando tocca tocca tratto da A. Campanile
2008/09 – Così è (se vi pare) di L. Pirandello - (vincitore del premio Pirandello 2009)
2009/10 - Amore e psiche di Apuleio
2010/11 - Animal Farm di G. Orwell
2011/12 - Fahrenheit 451 di R. Bradbury
2011/12 - Babel ((Liceo Marconi – Pe)
2012/13 - Pinocchio storia di un ragazzo
2012/13- Babel the sequel

Laboratorio teatrale storico (scrittura testo e regia)
2009/10 – 150° nascita dell'unità d'Italia Clemente De Caesaris un abruzzese per l’unità
2012/13 – Eppur si muove: omaggio a Galileo Galilei
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Laboratori di lettura
2008/09 - Traversando l'Inferno progetto nazionale del Ministero Pubblica Istruzione
2008/09 - Concorso casa di Dante in Abruzzo “leggere Dante”
2009/10 - Concorso casa di Dante in Abruzzo vincitore del primo premio “leggere Dante”
2011/12 - Fiabe del mondo
2012/13 - Ad alta voce: “Supertoys” - “...a riveder le stelle”
Nell'anno scolastico 2011/12 è stato realizzato il I° tirocinio di pedagogia teatrale per
studenti del Liceo Marconi, presso la scuola elementare “Dante Alighieri” di Pescara .
Dal 2004 fino al 2007 è stato direttore artistico del progetto nazionale NATI PER
LEGGERE col patrocinio della Regione Abruzzo e il Comune di Pescara. All'interno di tale
progetto ha tenuto diversi laboratori di lettura.
Dal 2005 al 2008 è stato iscritto all'albo degli operatori culturali, relativo al progetto
educativo per le scuole “Labirinti” del Comune di Pescara
Nel 2007 e fino al 2010 è stato consulente teatrale per l'assessorato alle politiche sociali del
Comune di Ortona.
Nel 2008, realizza nelle scuole elementari del comune di Ortona il “progetto AFRICA”,
organizzato dal Comune di Ortona e dalla Provincia di Chieti.
Nel 2009 mette in scena il “progetto ODISSEA” nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo
– Pescara 2009. Nello stesso anno col patrocinio della Prefettura di Chieti, Provincia di Chieti,
allestisce con le scuole medie di Ortona lo spettacolo teatrale sulla Costituzione Italiana dal titolo
LA CARTA DEI VALORI, e con le scuole elementari, sempre del Comune di ortona il “progetto
ARCA”.

PICCOLABOTTEGATEATRALE
strada Pandolfi, 23 – 65125 PESCARA
P.IVA/C.F 91132480681
tel. 393 9387956
massarimario@virgilio.it
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