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Chiara Doniacovo incontra il teatro da piccolina.
Questo suo iniziale approccio, mano a mano, negli anni e con vari maestri, è diventato una realtà
quotidiana e di continua ricerca. Attraverso varie realtà lavorative, associazioni culturali e progetti , è parte
integrante della sperimentazione e della ricerca teatrale nel panorama della provincia Milanese.
Si dedica a tempo pieno dal 2015 alla formazione e alla regia e porta in scena vari spettacoli per adulti e
bambini . Si dedica anche all’insegnamento , maturando esperienza in corsi per bambini, ragazzi e adulti
in vari contesti .

FORMAZIONE:
-2017 - in corso
Teatri Possibili MI
Secondo anno di Formazione triennale in teatro counseling accreditata FAIP

-2013-2015
Campo Teatrale MI
Accademia di formazione attorale biennale

seminari/ corsi di formazione :
- A Marzo 2018 ha frequentato il lab. di Clown e Comicoterapia tenuto da Walter Barontini Presso Teatri
Possibili (MI)
- Da novembre 2017 ad oggi frequenta lezioni private di Voce con Chiara Claudi - Milano (MI)
-

Nel 2015 ha partecipato ai seminari Accademici “la commedia dell’arte” con Eugenio Allegri,

recitazione cinematografica con Michele Ciardulli e Commedia dell’arte con Gianni Lamanna
- Nel 2014 ha partecipato ai seminari Accademici tenuti da Danio Manfredini, Antonio Latella e a un
allestimento aperto al pubblico sotto la regia di Cesar Brie su Simon Weil
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-Nel Marzo 2014 ha frequentato “Seminario di lettura interpretata” di Claudio Marconi ℅ CampoTeatrale
- 2010/2011 ha frequentato un corso di dizione e lettura interpretata presso CentroTeatroAttivo MI

esperienze insegnamento:
- Giugno 2018 : Insegnante di Teatro per Bambini - scuola primaria- , con il progetto estivo “Teatro nel
Bosco” con Lara Bossi, presso Oasi Lipu di Cesano Maderno (MB)
- Anno scolastico 2017/2018 Insegnante di Teatro presso scuola primaria - Istituto Comprensivo Via
Agnesi Desio (MB) per Associazione Politeama Artiterapie di Varedo (MB)

- Anno scolastico 2017/2018 Insegnante di teatro “teatro in classe” bando per scuola primaria presso
C.Collodi” Seveso MB

- Marzo 2018 Insegnante di Teatro Adulti presso “Associazione Amici della Biblioteca di Cesano
Maderno” per una giornata di workshop su tecniche di narrazione e lettura interpretata

- Gennaio / Giugno 2018 Insegnante di Teatro per il corso pomeridiano “teatrobaby “ - presso Luna
Rossa teatro di Cesano Maderno (MB) - corso di teatro per bambini dai 6 ai 12 anni

- 28 gennaio 2018 Insegnante di Teatro per corso di Formazione teatrale / team building per docenti
Madrelingua Inglese presso Ass. Culturale International Club - Giussano (MB)

- Settembre 2017 / Giugno 2018 Insegnante di Teatro per corso teatro Adolescenti presso D.M.A scuola
di Musica e Recitazione - Bovisio Masciago (MB)

- Anni scolastici dal 2015 al 2018 Insegnante di teatro e regista di “Ipotesi Teatro” , corso pomeridiano
dell’ IIS Majorana di Cesano Maderno (scuola secondaria) - per il progetto LAIV ACTION di Fondazione
Cariplo

- Anno scolastico 2017 insegnante di teatro per Campo Teatrale presso scuola secondaria IIS Caterina
da Siena MI con debutto performance finale “2 0 1 7 “ a IT Festival Fabbrica del Vapore MI e Elfo
Puccini per fondazione Cariplo

- Anno scolastico 2016/2017 Insegnante di teatro “ teatro in classe “ bando per scuola primaria presso
C.Collodi” Seveso MB

- 2016/2017 Insegnante di teatro presso D.M.A lezioni private di teatro e cinematografia / teatro per
cantanti / centro estivo teatrale per bambini e ragazzi - Bovisio Masciago MB

- 2016/2017 Insegnante e formatrice per il Laboratorio adulti annuale dell’ ass. culturale Luna Rossa “ Il
teatro dell’escluso” presso Bovisio Masciago MB

- 2016/2017 Affiancamento a Raffaella Bonivento ℅ Torre dell’Acquedotto AIA TAUMASTICA per
avviamento al teatro (6-10 anni) Cusano Milanino MI

- 2016 Affiancamento a Chiara Forgillo Associazione Politeama Artiterapie Varedo per il lab. Danza
Terapia scuola primaria - (valera di Varedo MB)

- 2015/2016 - 2016/2017 Insegnante corso base di teatro per associazione culturale “Luna Rossa” in due
sessioni (per ragazzi dai 18 ai 25 anni)
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- 2014/2015 Assistente al corso base adulti presso “Campo Teatrale” con Donato Nubile e Deborah
Ferrari

- esperienze artistiche:
- 2018 Regia di “ Primizie”- spettacolo professionale produzione Ass. Luna Rossa con debutto presso
Binario 7 Monza - 24 aprile 2018

- 2017 Regia di “Curriculum Generation” spettacolo ℅ Seveso MB con studenti del percorso annuale sul
laboratorio del “teatro dell’escluso” produzione Ass. Luna Rossa

- 2017 Regia di “Blu” spettacolo per bambini prodotto da Ass. Luna Rossa tratto da “il pianeta senza baci
e senza bici” di A.Bouchard per Ass. Sacrafamiglia Cesano Maderno MB

- Ottobre 2016 “Il tesoro di Eisabeth” attrice e regista dello spettacolo con teatro delle ombre e
spettacolo itinerante ℅ Oasi Lipu Cesano Maderno MB

- Giugno 2016 Regista di “Due e 70” - studio sperimentale sulla poetica e le tematiche di Fabrizio De
Andrè - produzione Ass. Luna Rossa

- 10 marzo e 6 maggio 2016 Collaborazioni con CIGL di Monza in seguito alle manifestazioni degli eventi
sulla violenza contro le donne- letture interpretate

- Marzo 2016 Regista di “Guerra e Fame: diario di Elia Pallavicini” produzione dell’associazione culturale
Luna Rossa con primo debutto presso Teatro Pedretti di Cesano Maderno (in conclusione della mostra
“Memoria e silenzio: la grande guerra dei Cesanesi” con la collaborazione del Comune di Cesano MB).

- 25/26 Marzo 2015Attrice nel progetto e messa in scena finale dell’Accademia con la regia di Karina
Arutyunyan : “ il sogno di mia madre” presso Campo Teatrale (MI) - romanzo di Alice Munro

- Regista della compagnia teatrale “ Anjma ora” con primo debutto “ i tre fiori della follia” presso
Archivio di Stato di Milano - febbraio 2015

- Attrice nello spettacolo “Gerico” con debutto il 23 febbraio 2015 - Milano con regia di Stefano
Dattrino

- DonnaLibro Performace Lettura “ Voci dal Castello” durante la manifestazione Milanese BookCity 2014Castello Sforzesco (MI)

- Performance di Teatro danza “ la follia” - 12 luglio 2014 presso associazione culturale Acsi Honky Tonky Seregno (MB)

- Curatrice delle mostre “ tra sogno e fobia” 2013 e “la follia” 2014 presso associazione culturale Acsi
Honky Tonky - Seregno (MB)

- Febbraio 2014: lettura per wonderland festival NDN - Spazio teatro Idra - Brescia a cura di Gabriele
Vacis

- Giurata per giuria Giovani- Borsa Teatrale Anna Pancirolli 2014
- 2010 : Festival Danae - Effetto Larsen / performance “Stormo”
- dal 2008 al 2015: attrice/ scenografa/ drammaturga e regista della compagnia amatoriale “Ipotesi di
teatro” presso IIS Ettore Majorana - Cesano Maderno (MB)
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- 2007: cortometraggio “diritti in gioco” sui diritti dei minori con la regia di Francesco Uboldi
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