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Una produzione di I’M Teatro IndipendenteMente 

 

 

I’M Teatro e Il Cielo di Carta presentano  
Waiting to die Alone 
Uno spettacolo di e con Annamaria Di Pinto 
E con Antonia Parente, Stefania Armentano, Lucia Amoruso e Lucia Porro 
Sounds: Atta Danuniadub 
Musiche: Aphex Twin, Cocorosie, Jóhann Jóhannsson 
Testi e coregìa di Annamaria Di Pinto e Attanasio Finiguerra 
Liberamente Ispirati anche a “Psicosi delle 4 e 48” di Sarah Kane, Waiting for Godot e 
Novelle e testi per nulla di S. Beckett.  



 
cronaca di un ritrovato paesaggio umano: 

“Lo spettacolo tratta tematiche relative al Corpo della 
donna e alla sua frustrazione rispetto al preteso 
perfezionismo sociale che genera complesse malattie 
mentali come anoressia e bulimia. Una solitudine che ha 
origine nei rapporti materni e sfocia nella riscoperta di 
una identità e unicità perdute...il tutto attraverso un 
linguaggio del corpo, e del testo, onirico, surreale e 
poetico ma incredibilmente concreto, commovente, 
scomposto. In un mondo che la uccide quotidianamente, la 
Donna trova la sua grandezza attraverso le sue origini 
divenendo un essere potente ed indistruttibile. Questo 
solo dopo essere rimasta finalmente e fieramente da sola. 
Forse uno spettacolo filosofico e carnale…” 
Annamaria 
 
 
“Scena spoglia, palco nudo,una gabbia e una scala, 3 paia 
di scarpe. C’è silenzio, c’è buio, un silenzio che ti 
rompe i timpani. Sei tu quella sul palco e nessuno è 
accanto a te:una donna chiusa in gabbia che si alza, si 
capovolge, si denuda, si veste, si traveste. Ora è una 
bimba, ora una donna, ora una madonna. Aspetta. Aspetta 
che sua madre arrivi e nell’attesa tutto cambia talmente 
tanto che non ci importa se qualcuno alla fine arriverà, 
noi ormai siamo già cambiati. Puoi prendere tutto il 
prozac e la fluoxetina che vuoi ma se tu quel taglio non 



lo dai su quella scala non ci sali: quel percorso lo 
rifacciamo tante volte tutti i giorni…”. 
Stefania, una spettatrice. 
 
"A prima vista sembrerebbe uno spettacolo di una donna 
per le donne. Sola l’attrice, sola la sublime ispiratrice 
Sara Kane, sola in una moltitudine la regista. Gli uomini 
non ci sono apparentemente, di loro non si parla. Ma sono 
una presenza-assenza , solo coloro che cercano un modello 
di perfezione estetica, di bellezza e seduzione, 
attraverso i cliché dell’immaginario maschile: la brava 
bambina, l’amante performante, la buona moglie, la madre 
sufficientemente buona. Come in una liturgia, in cui 
l’attrice recita le sue giaculatorie, si sgrana una 
personale via crucis accompagnata dal paesaggio sonoro 
onirico ed evocativo nei meandri dell’Io. Ci porta sempre 
più a fondo con sé. Arriverà la salvezza dall’incontro 
con l’attesa madre realmente o solo immaginato conditio 
per la liberazione e divenire una e sola. La donna si 
erge come un moderno Totem: statua, sposa, madonna…”. 
Antonia – una seguace.  

 
 
“Siamo tre quarti 
di un quartetto d’archi 
con un solista onesto 
ma distratto dal passato” 
waiting to die alone 



 

La drammaturgia ha partecipato, arrivando in semifinale, 
al Concorso di Sipario del 2012 “Autori Italiani”. 
Lo spettacolo fa parte di una trilogia comprendente il 
precedente spettacolo “Waiting for a dinner” ed il 
laboratorio “Requiem for a dinner” attraverso e oltre i 
quali la compagnia ha sviluppato la propria identità 
artistica ed il suo attuale linguaggio di teatro visivo e 
sonoro, in cui l’attore dialoga con una regia impregnata 
di immagini e suoni estrapolati dal testo stesso, dal 
quale non prescinde mai. Waiting for a dinner oltre ad 
aver vinto il festival Irruzione Pubblica del teatro 
Kismet Opera di Bari, arriva in semifinale al Premio 
Scenario nel 2009 come unico gruppo pugliese. Inserito 



nel circuito del Teatro Pubblico Pugliese, debutta anche 
a Roma e a Torino.Requiem for a dinner è stato un 
laboratorio svoltosi presso il Teatro Lucio Dalla di 
Manfredonia per due anni dove la compagnia ha svolto un 
progetto di residenza teatrale all’interno del progetto 
“Teatri Abitati”. 
 

 
“I tempi cambiano alla svelta e bisogna mettersi in discussione, in profondità, 
sempre un po’ avanti nelle forme, nei linguaggi, nei modi di essere. I tempi 
sono duri e basta poco per essere schiacciati. Ci muoviamo istintivi e 
calcolatori, trainati da una fame disperata, immergendoci in mondi sempre 
diversi, con alcuni fedeli compagni di viaggio, per mantenere alta la qualità 
della nostra fame, soprattutto Beckett e il cinema…” 
Annamaria Di Pinto 
Tratto da “I’M Teatro” – in “Performativi, per uno sguardo scenico 
contemporaneo” di Massimo Schiavoni Gwynplaine Edizioni  
   



 
 
 
 
 
L'associazione culturale "I'M Teatro IndipendenteMente" nasce nel marzo 2009:  
debutta nello stesso anno al Festival Castel dei Mondi con Il suo primo 
spettacolo, "W4AD - Waiting For A Dinner". 
 
Già vincitrice del bando regionale "Bollenti Spiriti/Principi Attivi" nello stesso 
anno, semifinalista nazionale nel Premio Scenario 2009, vincitrice del Bando 
Irruzione Pubblica del Teatro Kismet Opera, semifinalista del Premio Lia Lapini 
2011 con "Touch Screen"(un impegnativo progetto ancora in lavorazione), 
l'associazione opera e realizza produzioni originali sul territorio pugliese. 
 
Sotto il tutoraggio de "La Bottega degli Apocrifi" e presso il teatro Comunale di Manfredonia del 
TPP svolge  un laboratorio teatrale che intende perseguire la poetica e le dinamiche creative 
proprie del Collettivo, ossia la ricerca di un linguaggio originale per analizzare ed esprimere 
tematiche urgenti come il disagio dell'individuo occidentale contemporaneo, la manipolazione 
massmediatica operata su di esso e la conseguente frattura tra Essere ed Apparire che lo porta ad 
un estrema solitudine. 
 
L'associazione, con tanti progetti teatrali in cantiere dunque, si dedica, inoltre, a progetti formativi 
in ambito scolastico, laboratori aperti, condivisione di progetti espressivi con altri artisti (dalla 
fotografia all'arte digitale), reading performativi come il “4/4 Paesaggi sonori per letture in contro 
tempo” e come il suggestivo "Inferno al Cubo" (in cui convergono i linguaggi del teatro, della 
musica elettronica sperimentale e della videoarte) ed altri percorsi lavorativi rivolti ad una 
continua ricerca e sperimentazione. Tra le nostre progettualità vi è anche quella di realizzare una 
sede fissa per le attività della nostra Associazione, una spazio dove poter interagire e realizzare i 
lavori in essere e nasce così il Cielo di Carta – Scuola di teatro e spazio performativo. 
 
Esperienze lavorative dal 2009: Festival Castel dei Mondi, Teatro Pubblico Pugliese, Teatranza Artedrama @ 
Teatro Garybaldi di Torino, Teatro Kismet Opera - Bari, Teatro degli Alchemici - Molfetta, Bottega degli 
Apocrifi - Manfredonia,  Spazio Off - Trani, Duncan Spazio Performativo - Roma, Galleria ARTE ORA e GAAS 
Discopub – Foggia, Festival ARTE.r.i.e. – Cantalupo in Sabina/RIETI,  Rassegna “La Tana - Teatro da Amare” - 
Barletta,  Festival Potenza Teatro, Dialoghi di Trani, I Care Formazione – Andria, Teatro Mediterraneo 
Bisceglie, it’s Yoga, Teatro Traetta Bitonto,Compagnia di balletto “Terzo occhio”. 
 
Pubblicazioni su di noi:  
“PERFORMATIVI. Per uno sguardo scenico contemporaneo.” di Massimo Schiavoni ||Gwynplaine 
Edizioni  
 

 “ I'M TEATRO INDIPENDENTEMENTE “ 
ANNAMARIA DI PINTO – REGISTA,  ATTRICE,  AUTRICE 
ATTANASIO FINIGUERRA – SUONI, IMMAGINI, TESTI 
 
Per ulteriori approfondimenti, potete consultare i seguenti indirizzi Web: 
http://www.youtube.com/imteatro www.ilcielodicarta.net  

http://www.youtube.com/imteatro
http://www.ilcielodicarta.net/


 
Per contatti: imteatro@live.it – info@ilcielodicarta.net 3479395652 
Profilo artistico/formativo. 

Fondatrice dell’Associazione Culturale “I'M TEATRO -  IndipendenteMente” partecipa già come 
unico gruppo pugliese semifinalista al premio scenario 08/09 ,  vince Principi Attivi Regione Puglia 
con “Il teatro Forum: “Bullismo, stop al panico” marzo '09 marzo '2010, nonché Irruzione Pubblica 
del Teatro Kismet Opera di Bari. Attualmente si dedica come autrice, attrice e regista alla propria 
compagnia teatrale I’M Teatro e allo Studio Di Arti Sceniche “il Cielo di Carta” di cui è direttore 
artistico.  

Giugno '10 I Care Formazione e sviluppo Onlus Analisi, studi e ricerche – POR Puglia – docente 
esperto in Organizzazione di eventi culturali. 

 

 

Gennaio 2012 Attrice per la compagnia di Balletto “Terzo Occhio” di Sara Sallustio per lo spettacolo  
“4 Times” che debutta al Teatro Forma di Bari. 

 

 

Agosto 2009  Gruppo Farfa Cinema Sociale Pugliese“I lavoratori del Mare” cortometraggio attrice 
nel ruolo di “Rosanna”. 

 

giugno '09 I Care Formazione e sviluppo Onlus Analisi, studi e ricerche – POR Puglia del 21 04 09 
codice 09023b398 e 97 “Esperto di training attoriale” e “tecnico di scrittura per la scena” come 
esperta ricercatrice.  

 

2009 gennaio Teatro Kismet Opera “ESERCIZI DI LINGUA VIOLENTA “ Di Fibre Parallele teatro, 
stage formativo con Ambra Senatore - iii frame di produzione – prog.ETI -nuove sesibilità 

 

2008 ottobre Teatro Traetta Bitonto “Riccardo III” regia di Michele Sinisi nel ruolo di Duchessa di 
York – secondo frame produttivo 

 

2008 Settembre Teatro Kismet Opera “ESERCIZI DI LINGUA VIOLENTA“ Di Fibre Parallele teatro, 
selezionata per Progetto Carcere Minorile di Bari Fornelli come attrice – prog.ETI -nuove sensibilità 

 

mailto:imteatro@live.it
mailto:info@ilcielodicarta.net


2008 agosto Bottega degli Apocrifi Teatro Comunale di Manfredonia (Fg) – studio su “Aspettando 
Godot” con Cosimo Severo 

 

2008 luglio Reading performativo con Fabrica Famae Teatro “La storia del Vecchiio Santiago” regia 
di Claudio Suzzi 

 

2008 collaborazione con LO SPAZIO OFF FABBRICA FAMAE TEATRO TRANI come operatore 
teatrale, program manager e attrice 

 

2008 Progetto Ecumenes Lettura PUBBLICA dell’Iliade Palazzo ducale Andria regia Riccardo 
Cannone 

 

2008 theatre  character: Contessa di York  in “ Riccardo III” teatro minimo andria  Castel dei 
mondi 2008 

 

2008 actres in "La Fabbrica del Cinema" organizzato dalla Fondazione Apulia Film Commission per 
l'Assessorato al Mediterraneo della Regione Puglia, coinvolta nel progetto OWI"Open Windows for 
Integration" NPPA INTERREG/PHARE-CARDS che vede come partner capofila Regione Veneto. 

 

2008 theatre  character: “Yerma” di F.G.Lorca as  Vecchia pagana. Company: Compagnia delle 
formiche 

 

2007/2008 theatre character: “Ione” di Platone,dialogo filosofico Company: Itaca  

 

2007 THEATRE CHARACTER “BIANCANEVE” dei fratelli grimm as Regina, Strega Company: Itaca 

 

2002theatre : character: “Amleto” as Amleto/Ofelia. Production: Salvatore Marci.  Company: 
Grammelot 

 

2000theatre : character: “XXVI, Hell”  Production: Marcello Prayer e Pietro Conversano .  
Company: Movimento Ultimo 

 



1999theatre : character: “la vida es sueno”as Sigismondo. Production: Marcello Prayer.  Company: 
Movimento Ultimo 

 

TRAINERS:  

• trainer of expressive arts terapies for mentally and physically handicapped in  “Prometeo 
Onlus” Trani -  Ba, italy 

• trainer of expressive arts terapies in “I care onlus”, Andria -  Ba, italy 
• trainer of dramatic art in  pon 2007/2013 “storia del musical nel’900” 
• Ottobre 2006 Prometeo onlus POR Puglia 2006 – 2006 FSE Asse III Misura 3.4 Azione a) 

Formazione Integrata per disabili. Corso “ Giardiniere” sede di Trani – Docenza modulo 
“Ambiente e sviluppo sostenibile”. Laboratorio espressivo di teatroterapia e arteterapia 
nella natura 

• Nov. 06 – feb. 07 Docente per “I Care – Corso per Manager culturale”. Project work, 
laboratorio pratico di creatività. 

• Aprile 2007 Prometeo onlus Formazione Integrata per disabili. Corso “ Giardiniere” sede di 
Margherita di Savoia – Docenza modulo “Ambiente e sviluppo sostenibile”. Laboratorio 
espressivo di teatroterapia e arteterapia nella natura 

• esperto Pon “Recitazione” – Giugno 2008 - Istituto Tecnico per il Turismo di Corato (Ba) 
• Docente esperto di Teatro Forum nel progetto “Strade di libertà” Andria tenuto dall'Agenzia 

per l'inclusione sociale di Andria presso Scuola Media “Mons. Di Donna” ( centro storico), 
scuola   media “ Salvemini” ( quartiere San Valentino),   scuola media “ VIII Gruppo ( 
quartiere ponticelli). 

• giugno '09 I Care Formazione e sviluppo Onlus Analisi, studi e ricerche – POR Puglia del 21 
04 09 codice 09023b398 e 97 “Esperto di training attoriale” e “tecnico di scrittura per la 
scena” come esperta ricercatrice.  

• Pon Presso Istituto Lotti di Andria anno 2009 “esperto di recitazione”  - Ulisse. 
• Pon Presso Scuola Media Monsignor di Donna Andria 2010 “esperto in regia” 
• Docente esperto nel progetto Principi Attivi teatro forum e Bullismo presso le due scuole 

medie monsignor di Donna e Salvemini di Andria 2009/2010 
• Docente esperto presso I Care Andria Formazione e Sviluppo Estate 2010 
• Attrice protagonista della compagnia di Balletto “Terzo Occhio” 

 

Training:  

frequenza del Master 2007/2008 in tecniche di regia,pedagogia e recitazione organizzato da  Itaca 
( International theatre Academy of the Adriatic) con Cristian Di Domenico 

 (recitazione), Giampiero Borgia (recitazione), Stefania D'onofrio (teatrodanza), Annalisa 
Canfora(personal vocal trainer, dizione), Nicola Pisani( canto), per la realizzazione della produzione 
“Yerma” di G. Lorca. 

• ott.2006/ott.2007:“Corso di perfezionamento in tecniche e metodologie delle arti 
drammatiche” organizzato da Unione Europea, Ministero del lavoro,Regione Puglia, Lamda 
( London Academy of music and dramatic art) e Itaca ( International theatre Academy of 
the Adriatic). por05023b0025. 

• Attestato di frequenza per un mese dei corsi della Lamda ( London Academy of music and 
dramatic art) 

• produzioni all’interno del suddetto corso: 
“le tre sorelle”  nel ruolo di Olga , di A. Cekov, diretto da G.Borgia 



“Ipparco”,dialogo filosofico Platone,con Claudia Lerro diretto da Daniele Nuccetelli e Kristian Di 
domenico 

“Ione ”,dialogo filosofico di Platone,con Claudia Lerro diretto da Daniele Nuccetelli e Giampiero 
Borgia 

“Assedio” scritto e diretto da M. D’Ammacco, nel ruolo di Ulisse 

“Amleto in fuga” di Natalia Capra e G.Borgia nel ruolo di Gertrude Castel dei mondi 2007 “Teatro a 
mezzogiorno” 

o iscrizione all’annuario inglese degli attori Spotlight  
o Iscrizione all’agenzia londinese Etnika  
• Frequenza di due anni dal 2005 al 2007 della Triennal drama school of theatre-terapy in 

Bari, (patrocinata dall'Associazione Europea per le Arti Terapie di Roma, Provincia di Milano, 
Provincia di Bari,  Federazione Italiana Teatroterapia, Master per Psicologi Accreditato 
dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia) 

• 2002 stage with Salvatore Marci Theatre Grammelot about  “Amleto” as Ofelia. 
• 2000-stage with Marcello Prayer e Pietro Conversano, about  Hell, XXVI “Divina Commedia”  
• 1999- stage with Marcello Prayer, about "La vida es sueno" di P.C. de la Barca as 

Sigismondo organizzato dal Comune di Trani 
• 1996 Scuola di cinema presso Nirvana Trani con Domenico Procacci, Beppe Sbrocchi e 

Francesco Carofiglio 
• 1983/1993 I have studied classic and modern ballet at “Lilia Strizzi” school - Italy 

 

ho lavorato con:marcello prayer, pietro conversano, salvatore marci, walter orioli, eugenio barba, 
nicola ciffarelli, antonello arpaia, giampiero borgia, kristian di domenico, daniele nuccetelli,puglia 
film commission, riccardo cannone, michele sinisi, fibre parallele teatro, bottega degli apocrifi, 
cosimo severo, mariano d ammacco, spazio off trani,rodolfo digiammarco, nicola pisani, stefania 
d'onofrio, annalisa canfora, teatro kismet i.p.m. fornelli, compagnia delle formiche,Itaca, Roberto 
Corradino, Ambra Senatore, Sara Sallustio. 

 

Annamaria Di Pinto - recitazione. 
Si forma presso Itaca ( International theatre Academy of the Adriatic) e Lamda (London Academy of music and 
dramatic art). Lavora fino al 2009 in tutte le maggiori compagnie teatrali pugliesi. Nel 2009 fonda l’Associazione 
Culturale “I'M TEATRO - IndipendenteMente” che partecipa già come unico gruppo pugliese semifinalista al 
premio scenario 08/09 , vince Principi Attivi Regione Puglia con “Il teatro Forum: “Bullismo, stop al panico” 
marzo '09 marzo '2010, nonché Irruzione Pubblica del Teatro Kismet Opera di Bari. Attualmente si dedica come 
autrice, attrice e regista alla propria compagnia teatrale I’M Teatro e alla Scuola di Teatro “il Cielo di Carta” di 
cui è direttore artistico e docente di recitazione. 
Ha lavorato con:marcello prayer, pietro conversano, salvatore marci, walter orioli, eugenio barba, nicola 
ciffarelli, antonello arpaia, giampiero borgia, cristian di domenico, daniele nuccetelli,puglia film commission, 
riccardo cannone, michele sinisi, fibre parallele teatro, bottega degli apocrifi, cosimo severo, mariano d’ 
ammacco, spazio off trani,rodolfo digiammarco, nicola pisani, stefania d'onofrio, annalisa canfora, teatro kismet 
i.p.m. fornelli, compagnia delle formiche,Itaca, Ambra Senatore, Sara Sallustio, Terzo Occhio. 
https://www.facebook.com/imteatro.indipendentemente?fref=ts 
 
Attanasio Finiguerra – paesaggio sonoro e allestimento scenico 
Si occupa di immagine, paesaggio sonoro,allestimento scenico e comunicazione per il Cielo di Carta. 
Fotografo (http://www.flickr.com/people/attanasiofiniguerra 
Musicista e performer (http://sonorizza.podomatic.com/) 
Tecnico di produzione teatrale (http://www.flickr.com/people/imteatro) 

https://www.facebook.com/imteatro.indipendentemente?fref=ts
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fpeople%2Fattanasiofiniguerra&h=wAQGK-JRBAQHdwcGShc6HvA3BYE2SIL5qNdgNdEiTh1M1cQ&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsonorizza.podomatic.com%2F&h=VAQGVcCKqAQEtbzh6ifVWx88vu5QYAtrSArFafcxhbL3YeQ&s=1
http://www.flickr.com/people/imteatro


https://www.facebook.com/dauniadub?fref=ts 
Attualmente si dedica alla propria compagnia teatrale I’M Teatro e alla Scuola di Teatro “il Cielo di Carta” di 
cui è direttore tecnico e docente di paesaggio sonoro e allestimento scenico. 
 

IL CIELO DI CARTA  

Chi siamo –  “Se nel momento culminante della Scena, si facesse uno strappo nel cielo di 
carta del teatrino, che avverrebbe?”: questo brano tratto dal ‘Fu Mattia Pascal’ di 
Pirandello del 1904 rimanda alla poetica dello Scuola di Teatro “Il Cielo di Carta” che 
svolge la sua ricerca tra la meravigliosa e perfetta finzione in cui ci immerge il Teatro e la 
realtà della nostra vita, un connubio Arte/Vita che trova nello “strappo del cielo di carta” 
la sua verità, una porta che congiunge due mondi, quello della fantasia e quello della 
vita reale, in un’unica ed indissolubile entità. 

 

Uno strappo nella scenografia, un’imperfezione dell’attore, una tavola del palcoscenico 
che cigola  a volte diventano una preziosa verità che ribalta il punto di vista dello 
spettatore ed unisce la Vita al Teatro: è un trattino di unione tra il teatro antico e quello 
moderno, tra l’Eroe e la nostra esistenza contemporanea.  

 

“Il Cielo di Carta” è uno spazio polifunzionale, realizzato nella storica cornice di un palazzo 
del 1894 sito sul corso Vittorio Emanuele di Trani, dove potersi approcciare allo studio delle 
Arti Sceniche osservate da molteplici punti di vista. Ecco perché all’interno di questo 
suggestivo contenitore ritroviamo un percorso annuale di recitazione, danza e canto per 
bambini, ragazzi e  adulti, diversi corsi e stage formativi, lo spazio espositivo della “Teca” 
per le arti figurative, una Teatroteca dove giocare e divertirsi con i bambini, uno spazio 
dedicato alle discipline del benessere psico-fisico, uno spazio performativo e soprattutto 
la passione e la volontà di considerare l’individuo una creatura unica con la quale 
percorrere insieme le diverse strade che portano alle Arti Sceniche, attraverso la pratica 
della scena che avviene anche dietro le quinte del nostro cielo di carta con il laboratorio 
permanente di scenografia e una attrezzata costumeria per l’uso didattico e creativo. 

 

Il nucleo della nostra Associazione è composto da:  

 

Dott.sa Anna Fontana Vicepresidente dell’Associazione, esperta in progetti sociali, 
Dottoressa in Scienze Sociali. 

 

Dott.sa Annamaria Di Pinto, direttrice Artistica e docente del Cielo di Carta, dottore in Beni 
culturali, attrice, regista e autrice della compagnia I’M Teatro. 

 

https://www.facebook.com/dauniadub?fref=ts


Dott. Nicola Di Pinto, psicologo, supervisore delle attività formative e responsabile del 
percorso ‘Teatro & BenEssere’ 

 

Attanasio Finiguerra, regista ed autore della compagnia I’M Teatro. Si occupa di 
immagine, paesaggio sonoro,allestimento scenico e comunicazione. 

 

L’associazione I’M Teatro IndipenteMente che autogestisce questo spazio opera sul 
territorio dal 2009. Debutta nel 2009 al Festival di Castel dei Mondi con Il suo primo 
spettacolo, "W4AD - Waiting For A Dinner".  

Già vincitrice del bando regionale "Bollenti Spiriti/Principi Attivi" nello stesso anno, 
semifinalista nazionale nel Premio Scenario 2009, vincitore del Bando Irruzione Pubblica del 
Teatro Kismet Opera, semifinalista del Premio Lia Lapini 2011 con "Touch Screen, 
l'associazione opera e realizza produzioni originali sul territorio pugliese come ad esempio 
“Inferno26” e “Inferno al cubo”,  e il reading“4/4”.  

L'associazione, con tanti progetti teatrali in cantiere , si dedica, inoltre, a progetti formativi 
in ambito scolastico, laboratori aperti, condivisione di progetti espressivi con altri artisti 
(dalla fotografia all'arte digitale), reading performativi in cui convergono i linguaggi del 
teatro, della musica elettronica sperimentale e della videoarte ed altri percorsi lavorativi 
rivolti ad una continua ricerca e sperimentazione. Tra le nostre progettualità vi è sempre 
stata anche quella di realizzare una sede fissa per le attività della nostra Associazione, 
una spazio dove poter interagire e realizzare i lavori in essere, una Casa Artistica. 

 

Esperienze lavorative dal 2009: Festival Castel dei Mondi, Teatro Pubblico Pugliese,Teatro 
Garybaldi di Torino, Teatro Kismet Opera di Bari, Teatro Comunale di Manfredonia,Spazio 
Off di Trani, Duncan Spazio Performativo di Roma, Galleria ARTE ORA e GAAS Discopub di 
Foggia, Festival ARTE.r.i.e. in Cantalupo in Sabina/RIETI,  Rassegna “La Tana - Teatro da 
Amare” - Barletta,  Festival Potenza Teatro, Dialoghi di Trani, I Care Formazione – Andria, 
Teatro Mediterraneo Bisceglie, it’s Yoga Barletta, Teatro Traetta Bitonto, Compagnia di 
balletto “Terzo occhio”. 

 

Pubblicazioni su di noi:  
“PERFORMATIVI. Per uno sguardo scenico contemporaneo” di Massimo Schiavoni 
||Gwynplaine Edizioni   

 

Contatti 

 

"il cielo di carta" 



Scuola di Teatro 

C.so V. Emanuele, 242 - Trani (BT) 

http://www.ilcielodicarta.net 

http://www.facebook.com/ilcielodicarta.scuoladiteatro 

info@ilcielodicarta.net 

347/9395652 

 

http://www.ilcielodicarta.net/
http://www.facebook.com/ilcielodicarta.scuoladiteatro
mailto:info@ilcielodicarta.net

	Musiche: Aphex Twin, Cocorosie, Jóhann Jóhannsson
	Annamaria Di Pinto - recitazione. Si forma presso Itaca ( International theatre Academy of the Adriatic) e Lamda (London Academy of music and dramatic art). Lavora fino al 2009 in tutte le maggiori compagnie teatrali pugliesi. Nel 2009 fonda l’Associa...


