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Davide Fossati - Curriculum teatrale  
 
Ho studiato storia del teatro con la professoressa Mirella Schino allʼUniversità di Torino, 
approfondendo così le conoscenze sulle ricerche teatrali e antropologiche di Jerzy Grotowski. 
 
Nellʼapprendere il mestiere dellʼattore ho mosso i primi passi con Teatro dellʼAleph, Teatro 
Tascabile di Bergamo e ho contribuito a fondare Sette Mari Teatro. Devo molto alle 
esperienze formative con Rena Mirecka e ho partecipato alle ricerche che hanno portato poi 
alla nascita della TeatroTerapia del Dott. Walter Orioli. 
 
Nel corso del tempo ho partecipato ai progetti: “Il processo” da Kafka diretto per CRST di 
Pontedera da Francois Kahn; 
“Il giardino delle delizie” (teatro-danza) con la Compagnia americana diretta dalla 
danzatrice/coreografa Maureen Fleming;   
“Lʼisola di Merlino”, opera di Gluck prodotta da Aslico per il progetto ʻOpera domaniʼ dedicato 
al pubblico giovane;  
“Amleto”, tra i primi innovativi progetti di circo-teatro presentati in Italia, con la compagnia ʻIl 
carro di Tespiʼ. 
 
Ho approfondito i miei studi presso la Civica scuola dʼarte drammatica “Paolo Grassi” di 
Milano, il training teatrale con Silvia Lodi, lo studio del movimento con la “Pratica” (di H. 
Desnais) con Maria Carpaneto, lo studio delle arti marziali tai-chi, qi qong e yi-quan (Yang-
Shen) con il M° Paolo Magagnato. 
Ho studiato e approfondito la pratica e lʼinsegnamento della bioenergetica presso lʼIstituto di 
psicologia somatica e relazionale diretto dal Prof. Luciano Marchino. 
 
Ho collaborato con Fondazione Pontedera Teatro (PI), partecipando come attore a “Ciò che 
resta”, produzione ispirata a “La montagna incantata” di T. Mann, che ha viaggiato in Italia, 
Russia e Brasile. 
 
In veste di regista mi sono dedicato alla direzione di:  
“Danza nella foresta” e “Omarʼs friends valzer”, teatro di piazza e allʼaperto per Sette Mari 
Teatro;  
“Chef bras long – Capo lunghe braccia”, clownerie con il virtuoso Walter Zucchi;  
“Voci come Occhi” con il vocalist Oskar Boldre.  
 
Nellʼambito del teatro - ragazzi ho partecipato come attore a “La notte dei desideri” con Atir, 
Milano e ho curato la regia di “Ouverture de saponettes” spettacolo per il maestro delle bolle 
Michele Cafaggi e la sua orchestra di bolle di sapone, spettacolo che ha avuto la fortuna di 
essere visto in Italia, Svizzera, Corea del Sud, nella Repubblica Popolare Cinese e in 
Giappone, nord Europa, Usa. 
 
Nella veste di esperto teatrale, ho avuto il grande privilegio di inegnare I metodi teatrali a 
bambini e ragzzi nelle scuole del nord Milano e dintorni, nelle zone di Monza e Brianza e 
Varese. 
Contemporaneamente ha condotto esperienze di formazione teatrale nelle scuole superiori e 
nelle scuole teatrali e nei corsi per adulti e attori. 
 
Come membro e fondatore della Cooperativa sociale Mosaico di Cinisello B. (MI), ho avuto il 
ruolo di organizzatore e direttore delle quattro edizioni del festival di teatro sociale e civile 
ʻTeatri del presente – Cinisello in festivalʼ, e di coordinare il cartellone teatrale del salone 
ʻKerMeet Hallʼ, anchʼesso a Cinisello Balsamo, ospitando tra i nomi conosciuti Eugenio Barba, 
Marco Paolini, Bebo Storti, Ottavia Piccolo, Moni Ovadia, Francois Kahn, Lella Costa e molte 
altre realtà teatrali emergenti. 
 
Con alcuni colleghi abbiamo fondato la Compagnia Impronte, che pratica una forma di teatro 
di improvvisazione denominato Playback theatre che deve il suo nome al fatto che, 
improvvisando la compagnia mette in scena e “restituisce” (to play-back) le storie, costituite di 
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avvenimenti quotidiani o di elementi personali, che sono state portate dalle persone del 
pubblico che le hanno raccontate durante la serata. Il nostro obiettivo è di creare dei 
collegamenti tra le esperienze vissute dale persone e tramite lʼascolto reciproco favorire la 
comprensione e riflessione sulle proprie vicende di vita, attraverso quello che viene riproposto 
in scena.  (Visitate: http://www.playbacktheatre.it/IMPRONTE_PLAYBACK_THEATRE.html) 
La Compagnia Impronte si occupa di performances pubbliche e di consulenza ad 
associazioni, comunità e aziende per lo sviluppo relazionale e organizzativo in contesti 
educativi, sociali e lavorativi. Mi  sono formato con la  Scuola Italiana di Playback Theatre con 
cui ho raggiunto il titolo di Practice. 
 
Ho progettato e condotto stages di Teatro Natura, anche in collaborazione con Walter Orioli, 
direttore della Associazione TeatroTerapia (http://www.teatroterapia.it/la-teatroterapia--.html). 
 
Con il più recente Progetto Ecotheatre mi sto occupando, come direttore de: 

• La performance “Trincee Intrecci di Pace” in cui raccontiamo, in occasione del 
Centenario della Prima Guerra Mondiale, le storie legate alla vita di Trincea, 
attraverso i racconti di vita quotidiana ispirati ai Diari personali dei contadini-soldato 
che vissero quella esperienza. Ne sono elementi la musica e i canti dellʼepoca da noi 
scelti e riarrangiati, la narrazione e il teatro visuale. 

• La performance “Clair Obscur” ideata per essere rappresentata in spazi aperti come 
parchi e giardini o luoghi urbani con particolarità storiche, basata su ricerche intorno 
agli studi sul folklore e sugli archetipici, su miti, leggende, antichi rituali agrari; la 
performance è itinerante e ha carattere interattivo; presenta musica e canto dal vivo, 
narrazione, espressività e teatro visuale. 

 
Negli ultimi due anni ho sviluppato lʼesperienza del Laboratorio di teatro applicato allʼAutismo 
“Bufaga theatre & cafè”, strumento con  metodiche teatrali il cui obiettivo è ricreare un 
ambiente favorevole e stimolante per lo sviluppo delle competenze sociali e communicative di 
adolescenti e giovani adulti con caratteristiche dellʼarea Asperger, attraverso lʼaiuto delle 
pratiche e dei metodi teatrali; in questo ho avuto il prezioso sostegno del resto dellʼequipe del 
centro formativo Enaip di Milano dedicato a giovani Asperger, che ha unʼesperenza decenale 
nel campo; abbiamo così ottenuto il sostegno del Comune di Milano, organizzando In seguito 
due edizioni di un Campus Autonomia di residenzialità estiva. 
 
Ho incontrato e collaborato con una organizzazione non governativa che si occupa dei 
Campus Erasmus Plus, per lʼincontro di adolescenti e giovani provenienti da più parti dʼ 
Europa tramite gli strumenti artistici: in due occasioni sono stato chiamato a dirigere dei 
laboratori teatrali con giovani provenienti da Finlandia, Turchia, Romania, Italia, Estonia, 
Polonia. Abbiamo lavorato in stretto contatto con lʼorganismo partner, il Comune di Cinisello 
B. (MI). Recentemente sono divenuto parte dello staff di questʼorganizzazione, Drums for 
Peace, un network internazionale di artisti che ha lʼobiettivo di far incontrare e far lavorare 
insieme giovani di tutta Europa attraverso i linguaggi artistici. (http://www.drumsforpeace-
network.org/) 
 
Nel mio personale approccio al teatro sociale, al teatro come rappresentazione e alla 
pedagogia teatrale integro i metodi teatrali, lo studio del movimento, dellʼespressività e 
lʼimprovvisazione con le pratiche dellʼavvicinamento al corpo, la bioenergetica, il bodywork 
transpersonale®, per facilitare il processo di scioglimento dei blocchi che permette di 
accedere ad una più vasta gamma di possibilità per lʼespressività, personale e di gruppo. 
 
Faccio parte dellʼAssociazione sportiva dilettantistica e culturale Passi e Crinali, con cui 
progettiamo interventi di cultura del benessere tramite il contatto con la Natura e gli Asini, il 
movimento e lʼespressività. 
 
Potete trovare foto e materiali relativi alla attività recente di performance su: 
https://biopratiche.wordpress.com/ecotheatre/ 
e su facebook: ecotheatre teatri urbani e sociali. 
 


