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Mi chiamo Sara Moretti,
sono nata a Roma e nel 2001 per motivi di lavoro mi sono trasferita in Liguria. Ho studiato presso
l’Università “la Sapienza“ di Roma, mi sono laureata come tecnico di laboratorio sanitario biomedico e per
nove anni ho lavorato per la ricerca contro il cancro (CRS di Roma e IST di Genova).
Dal 2007 lavoro presso vari Istituti Superiori della provincia di Genova come tecnico di laboratorio di
chimica, fisica e biologia.
Ho cominciato ad appassionarmi al teatro sin da piccola, negli anni ho frequentato vari laboratori, con
molte delle compagnie Italiane e straniere che si occupano di teatro di ricerca.
Nel 2010 ho concluso un ciclo di studi per diventare “Operatrice Pedagogico Teatrale” e così ho
cominciato a lavorare per, nel e con il teatro .
Il teatro in cui credo non celebra la bravura ma esalta il singolo, lo aiuta a trovare nuovi canali
espressivi, gli dona equilibrio e fiducia. E’ qualche anno, ormai, che con grande fatica, cerco di fare di
quest’arte un lavoro, conducendo e ideando laboratori teatrali a carattere sociale per diverse utenze (
scuole, comuni, biblioteche, ASL, C.S.M , ecc).
Credo che il teatro sia un mezzo, l’accrescimento personale in qualunque momento della nostra vita, il
fine.
Il 21 Marzo del 2013, con Gaia De Marzo e Paolo Scorzoni, nasce l’associazione culturale TEATRO 21

FORMAZIONE
1996
Corso di introduzione al teatro con la compagnia “RUOTA LIBERA” di Roma
2003-2005
Laboratorio teatrale compagnia “Gruppo Limpido” diretta da Raffaella Russo
2005
Laboratorio “Progetto Milgram” Teatrino Clandestino
Shakespeare in Town 05 Savona, diretto da Marco Ghelardi
Stage “Il Comico al femminile” con Simona Guarino
Stage “le Maschere” con Louis Fortier
2006
Shakespeare in Town 06 Savona, stage con Alberto Giusta teatro stabile di Genova
2007
Shakespeare in Town 07 Savona, stage con Edoardo Ribatto
2008
Stage “nuova drammaturgia siciliana” con "La Compagnia del Tratto", diretto da Rosario
Palazzolo
Stage “I sensi dell’attore” , Compagnia teatrale "Lemming", Prototipo Priamar Savona
2009
2-5 Giugno
laboratorio Odin Teatret teatro India Roma
Progetto Speciale Lorenzo Glejeses teatro India Roma
Novembre Shakespeare in Town 2009 Savona stage con i membri della compagnia per lo
spettacolo la dodicesima notte regia M. Ghelardi
2008-2010
Corso biennale di formazione per "Operatore Pedagogico Teatrale" , direzione
pedagogico-artistica Mirco Bonomi, Anna Solaro, Simona Garbarino; Teatro dell'Ortica
Genova
2011-2012
laboratorio sul colore di Laura Mancini Genova
2013-2014
Common Story of Europe: progetto europeo di storytelling condotto da Libro Tondo
2014-2015
Progetto Arabesco teatro Akropolis Genova

2015 – 2016
Master in Teatroterapia con Walter Orioli e Roberto Motta / Tesi master:Teatro e Didattica
2016 – 2017
Workshop intensivo 11-12 marzo 2017
Il gesto e le storie, condotto da Lorena La Rocca per Scuola di formazione di base in
teatro sociale e di comunità, Università di Torino e ASL 3 Torinese, sistema di
accreditamento CompHP.
2017 Maggio , Settembre
Master class Raul Iaiza
COMPETENZE
Buone competenze grafiche e informatiche (pacchetto office) , ECDL, montaggio video,
regia e scrittura scenica.
Buone capacità comunicative e relazionali, ottimo non verbale scarsa su lingue estere.

CONDUZIONI
2009
laboratorio teatrale per adolescenti con Mauro Pirovano liceo Cassini
con produzione di uno spettacolo sul diritto alla pace dal titolo “Shalom”,commissionato
dalla regione Liguria
2010
laboratorio di narrazione per la terza età, con produzione di uno spettacolo
finale, commissionato dall’Università popolare della Valbisagno Genova,conduttrice con
Anna Solaro.
2010 / 2011
Conduzione lab. Teatrale Integrato rivolto a persone nel disagio psichico:Isola
Selvaggiastra. Progetto ideato e curato con Paolo Scorzoni, finanziato dalla Fondazione
DeMari, con il patrocinio della Citta di Cairo Montenotte.
Conduzione lab. teatrale integrato per Adolescenti presso il teatro
dell’Ortica.
Laboratorio teatrale di libera espressione scuola materna "la Barbottina" Ist. Comprensivo
delle Albisole spettacolo finale: "i bambini non hanno confini"
2011 lab. di narrazione per la terza età, con produzione di spettacolo
finale, commissionato dall’università popolare della Valbisagno Genova
2011/2012
-Laboratorio teatrale per bambini Ludoteca Synkronia
-Laboratorio Isola Selvaggiastra
-Laboratorio teatrale per educatori " appunti utili per la fantasia" con Marco Laganà, Museo
Navale di Pegli, GE
2012/2013
-Laboratorio teatrale per bambini Ludoteca Synkronia

-Laboratorio Isola Selvaggiastra
-Laboratorio di avvicinamento alla lettura "Biblioteca in Play" con Gaia De Marzo
-Laboratorio teatrale "la bottega dei sogni" scuole medie di Cairo
2013/2014
-Laboratorio teatrale Isola Selvaggiastra
-Laboratorio di avvicinamento alla lettura "Biblioteca in Play" con Gaia De Marzo
-Laboratorio libera espressione scuola primaria di Celle " E.Baoto"
-Progetto Scirocco Asl2 Savonese
-Primo Premio Concorso Policultura del Politecnico di Milano con il progetto Biblioteca in
Play
-Il teatro nella didattica/ corso di formazione per insegnanti
-laboratorio ex IAL progetto di teatro sociale integrato
2014/2015
-Isola selvaggiastra V anno (finanziamento De MARI)
-Laboratorio21 lab teatrale giovani val bormida (finanziamento De MARI)
-Lab. Teatrale libera espressione scuola primaria di Celle
-Lab. esperenziale “Grazie per le tue parole” per Intercultura Officine Solimano
2015/ 2016
-Reading ad Alta Dispersione Istituto Mazzini Da Vinci di Savona
-Laboratorio migranti Altare (gruppo jamweli) produzione dello spettacolo “Senza Notizia”
-Corso di aggiornamento per insegnanti di 6 ore presso I.C. delle Albisole su Teatro e
Didattica / media teatrali a scuola.
-Laboratorio di libera espressione Celle ( 5 classi), lavoro sulle competenze emotive.
-Laboratorio per adulti , corso annuale serale con poduzione di una performance finale
-Corso di aggiornamento presso SFAPP di Cairo Montenotte per agenti di polizia
penitenziaria , 3 edizioni , 9 case circondariali del nord italia, sul tema .”legalità e dignità
della detenzione “
-Corso di aggiornamento per educatori e operatori sociali di 6 ore, con Paolo Scorsoni,
per Comunità protetta PraEllera . Disagio mentale e teatro sociale.
2016/2017
-Reading ad alta dispersione sulla Legalità dal titolo “ la ricerca della felicità” insieme al
gruppo Jamweli presso I.C. Varazze
-Reading ad alta dispersione sulla Legalità dal titolo “ spingendo la notte più in la” presso
IPSIA mazzini Da Vinci di Savona
-Isola selvaggiastra VI anno ( finanziamento Fondazione De Mari)
gemellato con Istituto Della Rovere di Savona, condotto con Paolo Scorzoni, produzione
di un video finale in collaborazione con Fabio Zito
-Corso di aggiornamento per insegnanti presso I.C. Varazze di 6 ore su “teatro e
didattica” con Paolo Scorzoni
-Corso di aggiornamento per insegnanti presso I.C. delle Albisole di 20 ore sulla
“narrazione del sé”, condotto con Marco Berta
-Laboratorio di Libera espressione Celle (7 classi), condotto con Alessandra Basso e
Stefania Spataro
-Laboratorio “Origini”, partecipazione gruppo Jamweli, condotto con Gaia De Marzo , sul
tema dell’integrazione.
-“In ogni libro un laboratorio” corso di aggiornamento di 2h, per insegnanti presso Feltrinelli
/ libreria Moneta Savona.
Corso “stress e benessere” per SFAAP di Cairo Montenotte rivolto ai futuri agenti di polizia

penitenziaria, con Gaia De Marzo, per un totale di 40 ore su 5 classi.
2017/2018
-Convegno “Le storie siamo noi” Empowerment delle persone e delle comunità cura di
Federico Battini e Simone Giusti, conduzione “cantiere Origini” con Sabina Minuto
-“L’Isola, testimoni di accoglienza” Libriamoci 2017 La III Meccanici del Mazzini Da Vinci
legge per le classi V della scuola primaria di Albissola Marina.
- “Lezioni di Volo” laboratorio pedagogico integrato presso Istituto comprensivo delle
Albisole, Plesso di Albissola Marina.
-“Atomica Memoria” i luoghi della memoria: dal bosone di Higs al cuore”. Progetto presso il
Mazzini Da Vinci di Savona, con Sabina Minuto.
“Khorakhanè Savona Open Theatre” laboratorio di teatro sociale dedicato al tema
dell’integrazione.
Maggiori informazioni sul sito dell’Associazione culturale Teatro 21:
www.teatro21.org
Albisola Superiore
Ottobre 2017
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