LUISA TREVISI – IDEE CHE DANNO SPETTACOLO
EVAROSSELLA BIOLO
Laureata in Sc. dell’Educazione e Dottoressa in Sc. Storiche
specializzata in ricerche su teatro e territorio.
Attrice professionista e formatrice.
Nell’ambito del teatro si è formata principalmente con Eugenio
Allegri, Carlos Alsina, Enrico Bonavera, Cristina Pezzoli sul lavoro
d’attore.
Ha approfondito per diversi anni il clown con alcuni insegnanti della
scuola francese di stampo lecoquiano tra cui Giovanni Fusetti,
Paola Coletto, Ted Kaijser, Andres Casaca.
Ha costantemente lavorato sul corpo approfondendone le
possibilità espressive con la danza di Carolin Carson, attraverso il
teatro-danza e il canto con la compagnia il Balletto Civile diretto da
Michela Lucenti e, negli ultimi anni, con il danzatore butoh Atsushi Takenouchi.
Ha approfondito il lavoro sul racconto e sulla scrittura con Laura Curino, Roberto Anglisani
ma soprattutto con Ascanio Celestini e Giuliana Musso, due artisti che uniscono ricerca e
teatro, seguendoli e studiando anche da un punto di vista accademico il loro approccio.
Collabora con l’Università di Padova (Dipartimento di Geografia): l’ambito di ricerca è il
teatro e le relazioni con il territorio.
Fa parte di Manonuda Teatro. Manonuda Teatro è un contenitore nel quale sviluppano i
propri progetti, in costante dialogo e confronto ma in autonomia, il danzatore e formatore
Alberto Cacopardi e l’attore e formatore Mirco Trevisan.
Ha collaborato con La Piccionaia-I Carrara al progetto di compagnia giovane La PiccionaiaTradimenti, con la quale ha prodotto spettacoli sia come attrice sia come ideazione e regia.
Produce spettacoli di clown con il C’art (Castelfiorentino - FI) e di teatro con Matàz (Dueville
- Vicenza).
In ambito formativo si occupa di racconto a diversi livelli: sia con professionisti che all’interno
di scuole e progetti di teatro sociale. Il filo conduttore è la persona, posta al centro del
percorso: fare teatro è un’occasione di scambio e di messa in gioco che non può risolversi
nella costruzione di forme estetiche.
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