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2022:
- 15 gennaio "7 donne di classe OPERAIA" - V edizione Concorso Teatrale Internazionale Città di Chivasso
(TO)
- 2 aprile "Mio cugino gemello" - 3^ Rassegna di Teatro Amatoriale - Concorso "In scena a…" Stresa (NO)
- Collaborazione: animazione per Pro Loco Grugliasco
- Corsi di recitazione per bambini e ragazzi Torino, Buriasco, Volvera, Grugliasco
- Teatro Giovani - in collaborazione con Lavori Spaziali, Cooperativa Orso, Compagnia San Paolo
- Incontri e laboratori TeatrAli scuole di Rivoli, Grugliasco, Torino

2021:
- Corsi di recitazione per bambini a Buriasco e Pinerolo
- Corsi di recitazione per bambini a Grugliasco
- Corsi di recitazione per bambini a Torino e Rivoli in collaborazione con Wellness Creative
- Laboratorio di teatro emozionale presso l’Istituto Comprensivo Primo Levi – S. Allende
- Esibizioni estate per il Comune di Grugliasco
- Feste, matrimoni, fiere, comunioni, ristoranti
- Nuovi corsi di recitazione per bambini e ragazzi Torino, Buriasco, Volvera, Grugliasco
- Teatro Giovani - in collaborazione con Lavori Spaziali, Cooperativa Orso, Compagnia San Paolo
- Incontri e laboratori TeatrAli scuole di Rivoli, Grugliasco, Torino
- Collaborazione per animazione con Natale è Reale/Stupinigi e Turismo Ovest/Rivoli
- Collaborazione: animazione Pro Loco Verolengo
- Collaborazione: animazione con il Vol.to

2020:
- in scena con “50.000.000 di innocenti” testo e regia di Veronica Brunetti (Bagnolo, Rivoli)
- In scena con “Mio cugino gemello” regia e testo di Alex Curina (Monaco di Baviera, Collegno )
- In scena con “Quasi 9 mesi fa” regia e testo di Alex Curina (Orbassano, Buriasco, Rivoli)
- Corsi di recitazione per bambini a Buriasco
- Corsi di recitazione per bambini a Rivoli
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- In scena con “Le buffe fiabe animate” di Alex Curina (Buriasco)
- In scena con “7 donne di classe operaia” regia di Alex Curina (Rivoli, Grugliasco)
- Animazione nell’ospedale Regina Margherita per Onlus Forma
- Feste, matrimoni, fiere, comunioni ecc… (animazione Magikabula #riderèlacura)
- Laboratori e spettacoli per le scuole Berti e Calvino di Avigliana, Folis di Pino Torinese, Keller di Torino
- Laboratorio presso Istituto O. Romero di Rivoli
- In scena con “C’era una volta…Anzi no” regia e testo di Alex Curina al Teatro Colosseo di Torino

2019:
- In scena con “Mio cugino gemello” regia e testo di Alex Curina (Rivoli, Bagnolo, Torino, Buriasco, Susa,
Orbassano, Avigliana, Nichelino)
- Animazione Magikabula: Babbo Natale + Renna Rudolf a domicilio
- Spettacoli teatrali per Natale è Reale alla Palazzina di Caccia di Stupinigi
- Spettacoli teatrali per la Reggia di Venaria
- In scena con “Le buffe fiabe animate” di Alex Curina (Buriasco)
- In scena con “Circonferenza del cuore” di Nadia Cappai, regia Veronica Brunetti (Rivoli, Alpignano,
Caselette)
- In scena con “Mio cugino gemello” regia e testo di Alex Curina – Festival Teatramm’ presso il teatro
Marconi di Roma. Vince i premi:
● miglior attrice (Veronica Brunetti),
● miglior spettacolo
● candidatura miglior attore (Jonathan Fabri)
- Animazione nell’ospedale Regina Margherita per Onlus Forma
- In scena con “Quasi 9 mesi fa” regia e testo di Alex Curina (Cornaredo, Bagnolo)
- In scena con “7 donne di classe operaia” regia di Alex Curina (Rivoli) – tratto dal film 7 minuti di Michele
Placido e dal suo omonimo film
- Feste, matrimoni, fiere (animazione Magikabula #riderèlacura)
- Corso di recitazione per bambini e adulti presso Rivoli (TO)

2018:
- In scena con “Mio cugino gemello” regia e testo di Alex Curina - Spettacolo di capodanno
In scena con “50.000.000 di innocenti” testo e regia di Veronica Brunetti e Alex Curina
- AnimazioneMagikabula al Villaggio di Natale presso Settimo Torinese (TO) – In collaborazione con InCentro
Settimo
- Animazione Magikabula: Babbo Natale + Renna Rudolf a domicilio
- Vincitori del premio WEDDING AWARDS 2018 come miglior gruppo di animazione (Magikabula – sito
www.matrimonio.com)
- In scena con “Più reale del reale” (testo di Antony Shaffer) in collaborazione con www.officina04.net
- Laboratorio teatrale presso Centri Estivi
- Insegnanti di recitazione presso l’Istituto Romero di Rivoli (TO) – Progetto teatro danza
- Insegnanti di recitazione presso l’Istituto Dalmasso di Pianezza (TO) – Progetto teatro
- Insegnanti di recitazione presso l’associazione CAS (Centro di Accoglienza di Alpignano)
- Feste, matrimoni, fiere (animazione Magikabula #riderèlacura)
- Corso di recitazione per bambini e adulti presso Rivoli (TO)
- In scena con “Love in progress” in collaborazione con OFM COMPANY
- In scena con “Voci del silenzio” in collaborazione con Teatroalfemminile
- In scena con “C’era una volta…Anzi no!” regia e testo di Alex Curina
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2017:
- In scena con “Che scasso ti rubi” testo e regia di Alex Curina e Jonathan Fabri – Spettacolo di capodanno
- AnimazioneMagikabula al Villaggio di Natale presso Settimo Torinese (TO) – In collaborazione con InCentro
Settimo
- Animazione Magikabula: Babbo Natale + Renna Rudolf a domicilio
- In scena con “Quasi nove mesi” regia e testo di Alex Curina
- In scena con “Un caffè con papà” testo e regia di Alex Curina e Jonathan Fabri (tratto dal film Funeral Party)
- In scena con “Il parrucchiere non fa una piega” regia e testo di Alex Curina
- In scena con “50.000.000 di innocenti” testo e regia di Veronica Brunetti e Alex Curina
- In scena con “C’era una volta…Anzi no!” regia e testo di Alex Curina
- In scena con “Voci del silenzio” in collaborazione con Teatroalfemminile
- In scena con “La tela di Ming” in collaborazione con Alberto Barbi
- Corso di recitazione per bambini e adulti presso Rivoli (TO)
- Collaborazione con il Comune di Grugliasco, il Comune di Rivoli, il Comune di Collegno (Torino): progetto
Teatropoli per le scuole materne, elementari, medie e superiori.
- Sere d’estate di Rivoli - TO (collaborazione Comunale): spettacoli teatrali per strada
- Insegnanti di recitazione presso l’Istituto Romero di Rivoli (TO) – Progetto teatro danza
- Insegnanti di recitazione presso l’Istituto Dalmasso di Pianezza (TO) – Progetto teatro
- Insegnanti di recitazione presso l’associazione CAS (Centro di Accoglienza di Alpignano)
- Feste, matrimoni, fiere (animazione Magikabula #riderèlacura)
- Laboratorio teatrale presso Centri Estivi

2016:
- In scena con “Un caffè con papà” testo e regia di Alex Curina e Jonathan Fabri (tratto dal film Funeral Party)
– Spettacolo di capodanno
- Estratto di “C’era una volta…Anzi no!” regia e testo di Alex Curina: concorso dedicato alla giornata
mondiale del teatro. Vince il primo premio come associazione fuori concorso.
- In scena con “Quasi nove mesi” regia e testo di Alex Curina
- Laboratorio teatrale presso Collegno (gruppo ragazzi 16/20 anni): nascita della Compagnia Quokka - In
scena con “8 anni dopo” testo e regia di Alex Curina e Veronica Brunetti (tratto dal film Gli amici di Peter )
- Corsi di animazione presso Collegno (TO)
- Animazione Magoikabula al Villaggio di Babbo Natale Rivoli - TO (Babbo Natale, elfi + spettacoli per scuole
materne) - TurismOvest
- Animazione Magikabula al Villaggio di Babbo Natale Grugliasco -TO (completa organizzazione) –
collaborazione con il Comune e la Proloco
- Corsi di animazione per Giovani animatori sportivi presso Libertas (Rivoli - TO)
- Collaborazione con il Comune di Grugliasco, il Comune di Rivoli, il Comune di Collegno (Torino): progetto
Teatropoli per le scuole materne, elementari, medie e superiori.
- Sere d’estate di Rivoli - TO (collaborazione Comunale): spettacoli teatrali per strada
- In scena con “Tropp Secret” testo di Jonathan Fabri – regia di Alex Curina: ospiti di una serata di
presentazione presso il Teatro di Caramagna Piemonte (CN)
- Animazione Magikabula all’Acqua Joy di Rivoli - TO(baby dance, balli di gruppo, acqua gym, giochi…)
- Corso di recitazione per bambini e adulti presso Bagnolo Piemonte (CN) e Rivoli (TO)
- Feste, matrimoni, fiere (animazione Magikabula #riderèlacura)

2015:
- In scena con “C’era una volta…Anzi no!” regia e testo di Alex Curina
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- Animazione Magikabula al Villaggio di Babbo Natale Rivoli - TO(Babbo Natale, elfi + spettacoli per scuole
materne) - TurismOvest
- In scena con “Tropp Secret” testo di Jonathan Fabri – regia di Alex Curina: ospiti di una serata di
presentazione al Motor Village di Torino
- In scena con “Il parrucchiere non fa una piega” regia e testo di Alex Curina
- In scena con “50.000.000 di innocenti” testo e regia di Veronica Brunetti e Alex Curina
- Animazione Magikabula all’Acqua Joy di Rivoli - TO (baby dance, balli di gruppo, acqua gym, giochi…)
- Sere d’estate di Rivoli - TO (collaborazione Comunale): spettacoli teatrali per strada
- Corso di recitazione per bambini e adulti presso Bagnolo Piemonte (CN) e Collegno (TO)
- In scena con “Il calapranzi” di H. Pinter, regia Jonathan Fabri e Mattia Mele
- Laboratorio teatrale presso Collegno - TO (gruppi di ragazzi 16/20 anni) – In scena con “happy nightmare”
testo e regia di Alex Curina e Veronica Brunetti (tratto da Nightmare before christmas)
- Corsi di animazione presso Collegno (TO)
- Corsi di animazione per Giovani animatori sportivi presso Libertas di Rivoli – TO
- Presentatori del saggio di ginnastica artistica in collaborazione con Libertas Rivoli (TO) e Orbassano (TO)
- Collaborazione con il Comune di Grugliasco, il Comune di Rivoli, il Comune di Collegno (Torino): progetto
Teatropoli per le scuole materne, elementari, medie e superiori.
- Feste, matrimoni, fiere (animazione Magikabula #riderèlacura)

2014:
- In scena con “C’era una volta…Anzi no!” regia e testo di Alex Curina – Concorso Barbari Invasori presso il
teatro Araldo di Torino. Vince i premi:
● miglior attore protagonista,
● miglior attore non protagonista,
● miglior trama
● miglior regia
● miglior compagnia (spettacolo generale).
- In scena con “Tropp Secret” testo di Jonathan Fabri - regia di Alex Curina
- Animazione Magikabula all’Acqua Joy di Rivoli - TO (baby dance, balli di gruppo, acqua gym, giochi)
- Animazione Magikabula al Villaggio di Babbo Natale Rivoli (Babbo Natale, elfi + spettacoli per scuole
materne) - TurismOvest
- In scena con “Il parrucchiere non fa una piega” regia e testo di Alex Curina
- In scena con “A murder is announced”di Agatha Christie in collaborazione con English Theatre Turin
- In scena con “42.230, il mio nome” testo e regia di Fabio Zito (spettacolo commissionato da Roma)
- Corso di recitazione per bambini e adulti presso Bagnolo Piemonte (CN) e Collegno (TO)
- Laboratorio teatrale presso Collegno (gruppo di ragazzi 16/20 anni) – In scena con “Non svegliatemi ora”
regia di Alex Curina e Veronica Brunetti
- Feste, matrimoni, fiere (animazione Magikabula #riderèlacura)

2013:
- In scena con “Tropp Secret" di Jonathan Fabri regia Alex Curina a San Mauro (TO)
- Corso di recitazione per bambini e adulti presso Bagnolo Piemonte (CN) e Grugliasco (TO)
- In scena con “il figlio di Moony ” di Tennessee Williams in collaborazione con Danny Lemmo – Presso
Palazzina Reale Torino
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- Animazione Magikabula Villaggio di Babbo Natale Rivoli - TO (Babbo Natale ed elfi) – TurismOvest
- Feste, matrimoni, fiere (animazione Magikabula #riderèlacura)
- Insegnamento di teatro presso l’Istituto musicale di Rivoli (TO)
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