GUERRA PAOLA
Curriculum Vitae
Informazioni personali
luogo di nascita Bolzano
Data di nascita 12/11/1957
Istruzione e formazione
1975 Maturità magistrale
1977 Seminario teatrale con “Quelli di Grok” ( Milano )
1980 Laboratorio di teatro danza con Alphea del “Zimmertheater” ( Brema )
Stage internazionale con il Teatro Laboratorio di Jerzi Grotowski ( Polonia )
al termine del quale viene invitata a lavorare nella Scuola di Teatro di Breslavia (Polonia )
1981 Scuola del Teatro Laboratorio diretta da Jerzi Grotowski ( Polonia )
Stage con il gruppo teatrale “ Farfa” diretto da Iben Nagen Rasmussen e Cesar Brie
1981/82 Seminari di ricerca teatrale con il gruppo “L’Avventura ( Volterra )
Selezionata per gli stages di ricerca teatrale “Il Teatro delle Sorgenti” diretto da Jerzi Grotowski
Esperienza professionale
Attività teatrale e pedagogica
1982 Svolge attività di animazione teatrale, costruzione e uso di marionette, espressione corporea,
danza.
1994-96 E’ coordinatrice, oltre che animatrice, dell’iniziativa “Teatro nella Scuola” del Comune di
Bolzano curando la regia di numerosi spettacoli di bambini e ragazzi
1999 lavora come animatrice teatrale per le scuole elementari e medie del comune di Appiano
nell’ambito del progetto per la salute.
1997.2000 Laboratori sull’immaginario fiabesco nella prima infanzia nell’ambito dell’”Estate
bambini” del Comune di Bolzano
2000 Fonda insieme ad altri 11 educatori teatrali l’associazione “Theatraki” che ha il compito di
gestire direttamente il “ Teatro nella Scuola “cittadino
2001 E’ presidente dell’associazione Theatraki
2008/09 Docente di Teatro della scuola alla Libera Università di Bolzano (Scienze della formazione)
2010 Membro del comitato artistico del Teatro Stabile di Bolzano
Spettacoli
1978 Spettacolo itinerante “La Parata del Bene e del Male”, con il Collettivo Teatro Prometeo.
1979 “Le ochine” con il Teatro Tawa ( Siena ).
1980 “Nel paese di Zilitù” con il Teatro Tawa ( Siena ).
1982 “Le prove di Scorzadura” con il Collettivo Teatro Prometeo.
“Il limone” Coll. T. Prometeo.
1985 “Bottoni” Coll. T. Prometeo.
1986 “Parcheggio nel vento” Coll. T. Prometeo.
1993 “La fiaba sospesa” Teatro Prometeo.
“Para Mundi Tà”, Teatro Prometeo, regia di Nicola Benussi.
Spettacoli di Marionette:” Cappuccetto Rosso” , “Il principe granchio”.
1994 “Caligola” Teatro Prometeo, regia di Nicola Benussi.
“Sussurri”,Teatro Prometeo,regia di Nicola Benussi.
Partecipa all’iniziativa del comune di Bolzano “Un attore legge in biblioteca”
1996 “Incanto “ ,Teatro Blu regia di Benussi.
1997 “Miglio,ceci e lenticchiole”,Teatro Blu con A. Legato, regia delle attrici

2001 “Come a una voce lontana” Maccabè teatro” Bari, regia Enzo Toma
2004 “Jeux d’enfants” Theatraki regia Antonio Viganò
Laboratorio-spettacolo con le donne dei centri protetti antiviolenza “saper dire no
2005 “Le radeu de la Meduse” Theatraki regia Antonio Viganò
2006 “Esuberi” Theatraki Regia Antonio Viganò
2007 “ Sotto contraria stella” Theatraki Regia Antonio Viganò
“ Il naufragio del treno” Musica Blu regia musicale Franco Bertoldi
2008 “ Come farfalle nella pancia” Theatraki Lebenshilfe La ribalta regia Viganò
2009 “ Impronte dell’anima” “Spuren der Seele” Theatraki Lebenshilfe La ribalta regia
Viganò
2010 “ Lezioni d’amore” per la giornata contro la violenza sulle donne, regia Viganò
Teatro della scuola
1992-2013 cura la regia di numerosi spettacoli( In media dieci all’anno) che vengono rappresentati
nei teatri della città in una la rassegna di cui è direttrice artistica
Attività extra teatrale
1975-1979 insegnante di sostegno nella scuola elementare
Istruttrice di nuoto
1990-95 E’ coordinatrice nell’iniziativa “Estate Bambini” del Comune di Bolzano.
Capacità e competenze personali
Buona conoscenza della lingua Tedesca (scritto e parlato)
Buona conoscenza delle principali applicazioni Office - Microsoft
Patente B

