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Teatro Studio Jankowski

Il Teatro Studio è una fabbrica di sentimenti e
di emozioni per creare attraverso le illusioni,
il gioco e la magia del teatro un mondo diverso, alla scoperta della fantasia.
L’attività didattica è una delle
priorità del Teatro Studio e si
svolge mediante
corsi annuali,
con
insegnamenti quali la
recitazione, la
tecnica psicoscenica, l’improvvisazione, il movimento scenico, il lavoro sulla voce e l’uso del trucco. Negli
ultimi anni la Fondazione ha intrapreso numerose collaborazioni per integrare la formazione
degli allievi tramite seminari sul ruolo della musica nello spettacolo e stage con attori professionisti incontrati durante la partecipazione agli
spettacoli della stagione; tutto all’insegna del

“work in progress” in una sorta di factory dove
ogni forma d’arte contemporanea contribuisce
alla nostra ricerca teatrale.
Il metodo scelto dal “Teatro Studio” consiste
nell’accostamento ed elaborazione delle tecniche base dell’apprendimento dell’arte della
recitazione teatrale, integrate con gli elementi
più interessanti emersi nelle ultime ricerche
teatrali. Una contaminazione tra il metodo Stanislavskij (elaborato dal teatro polacco, dallo
Studio Fersen e dall’Actor’s Studio), e le più recenti ricerche dell’avanguardia mitteleuropea.
L’attività comprende la produzione e l’allestimento di spettacoli ed eventi nei quali confluiscono tutte le sinergie sviluppate.
Tutta l’attività di studio e gli stessi spettacoli
sono programmati in Italia e all’estero.
Numerosi sono gli scambi con Teatri, Scuole,
Università, Istituti di cultura, Ambasciate, Festivals
e tutte le più importanti Associazioni Culturali.
Dal 2014 è stata istituita una compagnia teatrale con gli allievi che si sono maggiormente
distinti nel corso degli anni.

La Fondazione gode del patrocinio del Telefono Azzurro come partner etico e aiuta la creazione
di un Fondo per un premio di Studio per l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico di Roma.
Le attività della Fondazione hanno concretamente aiutato ed aiuteranno questa finalità. Altre onlus aiutate:
Soccorso Clown, Save The Children, Associazione Davide Ciavattini, ALCLI Giorgio e Silvia,
Fondazione Patrizio Paoletti, Art Aid onlus, Associazione Serena Talarico, Unicef,
Bambino Gesù Ospedale Pediatrico, Istituto di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti del Comune di Roma,
Fondazione Maruzza Lefebvre d’Ovidio Onlus, La Gabbianella Onlus, Poilon, Prime.

L’ ATTIVITÀ ,
OBIETTIVI
Il nostro scopo è:
■ Far incontrare persone di estrazione e cammini
diversi, nella convinzione che, attraverso il teatro, possano formarsi.
■ Offrire un’impostazione professionale seria, attraverso corsi annuali e stages, a chi vuole intraprendere il cammino del teatro.
■ Consolidare e stabilire nuovi rapporti a livello
nazionale ed europeo, con associazioni culturali ed istituzioni, attraverso manifestazioni di
scambio ed informazione.
■ Produrre spettacoli di alta qualità espressiva.
■ Aiutare concretamente le finalità di associazioni che aiutino l’infanzia.
Durante i laboratori vengono effettuati stages di
perfezionamento, condotti da importanti operatori
teatrali e cinematografici con i quali viene approfondito il lavoro svolto.
Continuo è l’interscambio informativo e formativo
con organizzazioni similari europee, con particolare riferimento alla Polonia.
In sintesi l’Associazione opera nello spettacolo nei
seguenti campi:

Il laboratorio può avere anche una durata triennale
e prevedere piani di studio personalizzati con attività collaterali; ad esempio chi vorrà approfondire alcuni aspetti e metodi teatrali o affinare delle
proprie potenzialità, potrà fare dei piccoli workshop personalizzati su misura e poi arrivare, per
chi voglia, anche a formare un gruppo stabile che
miri ad allestire spettacoli.
Il laboratorio è finalizzato ad una preparazione
teatrale che possa condurre ad una formazione di
attori e attrici professionisti e a studenti che vogliano in seguito perfezionare il lavoro svolto con
la frequentazione delle più importanti accademie
d’arte drammatica.
La Fondazione vuole inoltre offrire alle persone di
tutte le età la possibilità di poter riaffermare se
stessi esprimendosi e divertendosi attraverso un’attività creativa e gratificante, partecipando a tutte
le attività di laboratorio senza necessariamente
partecipare allo spettacolo finale.
ON THE ROAD
Le attività della Fondazione comprendono:
▲

Incontri e seminari (con professionisti in ambiti
diversi, quali, ad esempio, attori nel backstage
che faranno parte dell’attività della factory)

▲ ▲

Viaggi culturali

Eventi in collaborazione anche con altre
organizzazioni

▲

Partecipazione a spettacoli, concerti, balletti,
musical, ecc... e incontri e tavole rotonde con
i protagonisti e addetti
ai lavori

▲

■ Centro di teatro, di attività drammaturgiche e
teatrali.
■ Laboratorio di ricerca di nuove forme espressive.
■ Produzione e allestimento di spettacoli con programmazioni in Italia e all’estero.
■ Studio e ricerca di obiettivi didattici e pedagogici.
■ Scambio artistico con teatri, scuole, università,
istituti culturali e ambasciate.
■ Centro studi sulla scrittura e il linguaggio teatrale italiano e straniero.
■ Affinamento di tecniche teatrali.
■ Attività didattica.
■ Stages di perfezionamento.
■ Formazione aziendale.
■ Teatro educativo rivolto a ragazzi disabili.

L’ATTIVITÀ DIDATTICA
OFFERTA È BASATA
SU DIVERSI LIVELLI

Tante altre attività costantemente “in progress”

SPETTACOLI E LABORATORI
REALIZZATI DAL TEATRO STUDIO
Fino ad oggi, in oltre 24 anni di attività, la Fondazione ha realizzato oltre 30 spettacoli
coinvolgimento più di 500 allievi. Il nostro è un teatro studio che fabbrica emozioni,
le di-svela e toglie i blocchi che costringono in ruoli soffocanti.
Portiamo il teatro nel quotidiano per ricrearlo (il quotidiano) e renderlo vitale.
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

“Iwona Principessa di Borgogna” di W. Gombrowicz;
“La Tempesta” di W. Shakespeare;
“La donna serpente” di L. Gozzi;
“Gli avi” di A. Mickiewicz (frammenti);
“Sogno di una notte di mezza estate” di W. Shakespeare;
“L’anima buona del Sezuan” di B. Brecht;
“Il martirio di Piotr’Ohey”;
“Karol” di S. Mrozek;
“L’innocente criminale” di R. Dubreuil e L. Latourrette;
“Tragico amoroso” di P. Panella;
“Ubu re (I polacchi)” di A. Jarry;
“La nuova liberazione” di S. Witkiewicz;
“Re, principesse bisbetiche e non, buffoni, spiriti e mostri” (da Finale di partita di S. Beckett e Re Lear di
W. Shakespeare) di A. Castagna e A. Kurdziel da Jan Kott;
“Kartoteca” di T. Rozewicz;
“Operetta” di W. Gombrowicz;
“Teatro comico & Vendetta” libero adattamento di Stefano Maria Palmitessa dalle commedie di C. Goldoni e A. Fredro;
“Il giardino della strega” di Stefano Maria Palmitessa, tratto da “La Strega del Villaggio” di
Dekker, Rowley e Ford e da “Messa per la città di Arras” di Szcypiorski;
“La leggenda del fantasma dell’opera” di Stefano Maria Palmitessa, tratto da
“Il fantasma dell’opera” di G. Leroux e da “Il ballo dei manichini” di B. Jasienski;
“W-Wampir Legami di sangue” atto unico di Stefano Maria Palmitessa, liberamente ispirato a
“Le avventure della notte di S. Silvestro” di E.T.A. Hoffmann e a “Wampir” di WL.ST. Reymont;
“Riccardo III on the beach” atto unico di Stefano Maria Palmitessa liberamente ispirato a
“Riccardo III” di W. Shakespeare e a “La nuova liberazione” di S. Witkiewicz;
“Il giardino dei ciliegi” di A. Cechov adattamento e riduzione di Stefano Maria Palmitessa;
“Il matrimonio in un atto” atto unico di Stefano Maria Palmitessa;
liberamente ispirato a “Il Matrimonio” di Witold Gombrowicz;
“Trovarsi” libero adattamento di Stefano Maria Palmitessa dall’omonimo dramma
di Luigi Pirandello
“Alice nel paese delle meraviglie Opéra - Baroque” di Stefano Maria Palmitessa
da “Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carroll;
Laboratorio sulla “Bisbetica Domata” di W. Shakespeare e “Shakespeare Family”
di Giuseppe Manfridi
Laboratorio sul Don Giovanni: “Il Convivio” di Paola Conte
“Ubu Re Popiel. Un re tra i topi” di Veronica Boscarello e Mauro Corso
“La principessa Brambilla” di E.T.A. Hoffmann adattamento Veronica Boscarello
“Molto rumore alla corte dei buffoni” di Veronica Boscarello liberamente tratto a dalle commedie di W.
Shakespeare
“Il sogno di ridere” di Veronica Boscarello, liberamente tratto a da Molière, Goldoni e Fredro
“Assurdo” tratto da “La lacuna” di Eugene Ionesco e “La conferenza” di Giuseppe Manfridi
“Giochi d’Amore” tratto da “Parady di J. Potocki e “Il teatro comico” di G. Goldoni adattamento
di Ilaria Ceci
“Gran Galà” Varietà a cura di S. Belleggia
“Viva Fersen” tratto da “Le fatiche di Arlecchino”, “Pierrot alla conquista della luna” e “Sganarello e la
figlia del re” di Alessandro Fersen, a cura di S. Belleggia

Nel corso del tempo,
tra gli altri, hanno
collaborato con noi:
• Accademia di Trucco Professionale
• Accademia di Costume e Moda
• Accademia Kj Art, Ancona
• Alessandro Editore
• Ambasciata di Polonia
• A.R.C.I.
• Arte Vetrina Roma
• Assessarato alla Cultura del Comune di Latina
• Assessorato alle Scuole del Comune di Roma
• Associazione Artistica Aretina
• Associazione Dance Studio di Roma
• Associazione Fiera di Roma MOA
• Associazione Italo Polacca
• Banca di Roma
• Ca’ del Sol, Venezia
• Canale 55
• Centro di Cultura Ebraica
• Circolo Culturale Francese
• Comune di Latina
• Comune di Roma
• Comune di Senigallia
• Consorzio per i Servizi Culturali di Latina
• E.N.A.L.
• E.T.I.
• Fondazione Fersen
• “Gli Spettinati”
• Goethe Istitute di Roma
• G.S.S.A. di Marino
• Ieros, Roma
• INA Assitalia
• Istituto Polacco di Roma
• Leo club, Lyon di Latina
• Ministero della Pubblica Istruzione
• Praxis Artistica
• Radio Dimensione Suono
• Radio Rock
• ROMA C’E’
• Scuola Cinema di Roma
• Scuola romana del fumetto
• Scuola trucco Ro&RO di
Rocco Ingria e Rosy Alai
• Short Village
• Teatro dell’Opera di Roma
• VIP (Maschere)
Collaborazioni fotografiche:
• Claudio Abate
• Francesco Bunicich
• Marco Baroncini
• Francesco Carbone
• Paola Casali
• Franco Cionini
• Francesca Filomia
• Pino Le Pera
• Riccardo Lopez
• Lindsay Kemp
• Marco Mandolini
• Ruggero Passeri
• Nata Nux Photography
• Maria Paoletti
• Maurizio Maltoni
• MUSINF Senigallia
• Emanuele Marzi
• Mercy Maribel Ferlazzo
• Susanna Pozzo
• Mimma Putini
• Tatiana Riveiro Sanz
• Euro Rotelli
• Emanuela Sforza
• Paola Tegner
• Oliverio Toscani
• Simone Turrini
• Andry Monastyrkyy
Riprese:
• Franco Cionini per Avidigitalstudio &
Avidigitalstudio 44
• Amerigo Rossetti

Evelyn Hanack

Costante la presenza di artisti
e professionisti di rilievo ai corsi
Amici e collaboratori del Teatro Studio:

Accademia di trucco professionale (trucco ed effetti speciali),
Antonello Avallone (regista), Banco del Mutuo Soccorso
(gruppo rock progressive), Krzysztof M. Bednarski (scultore),
Anna Boldi (costumista), Enrico Bonavera (attore), Ca’Macana
Venezia Mario Belloni (maschere), Lita Cabellut (Pittrice),
Piero Castellacci (autore), Nicoletta Ceccoli (pittrice),
Santuzza Calì (costumista), Bruno Cannucciari (disegnatore),
Bruno Caruso (pittore), Paola Casali (fotografa), Massimo
Cavezzali (cartoonist), Andrea Cocchi (psicodrammatista),
I Colombaioni (attori, clown), Mariangela Colonna (attrice),
Franco Concilio (mimo), Enzo Cucchi (pittore-scultore),
Rosanna De Bonis (costumista), Gabriele Dell’Otto
(cartoonist) Ferruccio Di Cori (neuro-psichiatra-psicodrammatista) Maria Teresa Di Clemente (attrice), Francesco
Di Giacomo (musicista), Maurizio Fabbri (mimo), Maurizio
Faraoni (attore), Massimo Fedele (attore), Bruno Garofalo
(scenografo), Melania Giglio (attrice), Alfio Granati
(psicoterapeuta), Evelyn Hanack (coreografa), Roberto
Innocenti (disegnatore), II-Makiage di New York (trucco ed
effetti speciali), Kartaruga (maschere), Marisa Laurito (attrice),
Gabriella Lo Faro (sartoria e costumi), Emanuele Luzzati
(scenografo, costumista), Giulia Mafai (scenografa,
costumista), Make up Artists di M.A.C. (trucco ed effetti
speciali), Giuseppe Manfridi (drammaturgo), Flavia Mastrella
(artista, scultrice e regista), Lorenzo Mattotti (cartoonist),
Isabella Mazzanti (disegnatrice), Giuliano Melchiori (mimo),
David Messina (cartoonist), Rocco Militano (attore, mimo),
Carlos Miranda (musicista), Moebius (disegnatore), Wiesna
Kozlowska Mond (regista), Riccardo Montella (truccatore),
Stefano Moretti (costumista), Odette Nicoletti (costumista),
Olimpia Orsini (interior designer gallerista), Massimiliano
Pace (musicista), Mara Palmitessa (coreografa), Pasquale
Panella (poeta, paroliere), Leonardo Petrillo (attore), Jan
Polewka (scenografo, costumista), Pierpaolo Quagliotti
(scenografo, costumista), Carlo Ragone (attore), Antonio
Rezza (attore), Elwira Romanczuk (attrice), Rocco Ingria e
Rosy Alai (truccatori), Giancarlo Rosan (mimo), Vincenzo
Salemme (attore), Scuola di Cinema per truccatori e
parrucchieri, Sicomoro (cartoonist), Silver (cartoonist), Studio
13 (scuola di trucco), Ferruccio Soleri (attore), Studio Carboni
(laboratorio trucco ed effetti speciali), Sergio Toppi
(disegnatore), Adrian Tranquilli (scultore), Valeriano Trubbiani
(pittore-scultore), Carlos Valles (danzatore e mimo), Chiara
Vannucci (scenografa), Lele Vianello (disegnatore).

Da Kraken di Bruno Cannucciari

➦

➦

Disegno di Lindsay Kemp

gli hair stylist delle “dive”
di tutti i giorni

Visita il nostro sito spettinati.it
e trova il salone più vicino a te

Foto di Marco Mandolini

Omaggio
a F

ersen

Uno dei più importanti uomini di teatro del ‘900, il mio maestro. Gli dedico con affetto un ricordo e un omaggio con la messinscena di tre sue commedie ispirate al mondo
delle maschere (il mio) giocose, divertenti, grottesche, unite da una trama dove il mondo
del teatro farsesco e del circo si incontrano. Mi ritrovo di nuovo a giocare con recitazione,
trucchi, costumi e scene che mi permettano di sorridere immaginando che il teatro nella
sua giocosità ci faccia sognare e vivere una realtà più leggera, anche fatta di sogni, immaginazione e ricordi ma sempre legata ad una vita che sappia guardare e andare “oltre”
e avanti con profondità e che ci dia soprattutto una speranza.
Eccomi allora a ritornare, grato di un lungo incontro e di una scuola che ha segnato la
mia vita e tutto il mio teatro, a vivere
grazie al Maestro e nel suo ricordo un
“universo come gioco“, sempre alla
ricerca di una purezza ed essenza del
teatro. Lo dedico anche a tutti i bambini perché possano giocare.

Claudio Jankowski

Alessandro Fersen

NoteH
al
testo
C

laudio Jankowski, qui, si cimenta in tre
imprese di Alessandro Fersen, nell’ambito
della commedia dell’arte, tra le più interessanti e misconosciute del dopoguerra. Rimaste inedite per molti anni. Claudio Jankowski,
con competenza e coraggio, ha fatto una operazione di adattamento teatrale di grande raffinatezza, con intelligenza e con grande rispetto
per il testo originale. Fra scrittura, pedagogia e
multimedialità, rappresentano un vero e proprio
“ciclo” con cui alla fine degli anni cinquanta
Fersen persegue una esplicita reinvenzione del
teatro come spettacolo. La messa in scena è
possibile solo attraverso un profondo studio del
testo e dell’autore, qui Claudio – gioca in casa –
essendo stato allievo di Fersen, al quale si è ispirato sempre, con dedizione, per la sua formazione artistica.
Pasquale Pesce
direttore Fondazione Alessandro Fersen

o sempre cercato di prendere il meglio
da ogni esperienza e di imparare da tutto
e da tutti. Grazie alla Compagnia del
Teatro Studio Jankowski, quest’anno spero di essere riuscita a mettere in questo spettacolo parte
di me e parte di ogni attore. Il nucleo principale
rimane sempre l’amore per il teatro e per la
magia che riesce a creare per gli attori e per gli
spettatori, una magia unica ed indescrivibile.
Nello spettacolo spetta ai personaggi e agli attori stessi rendersi conto di cosa significa realmente farsi travolgere da questa magia.
Fare teatro non significa solo recitare battute, significa aprire la mente e abbandonarsi al nostro
flusso creativo. Non esistono regole o insegnamenti validi per tutti allo stesso modo, ma esistono sensazioni ed emozioni, rese uniche dalle
meravigliose personalità di ciascun attore. Vedrete, quindi, realtà quotidiane arricchite da un
briciolo di follia e di originalità individuale.
Quest’anno, infatti, il Teatro Studio Jankowski vi
trasporterà in un mondo dove tutto è possibile,
in un mondo dove due compagnie completamente diverse tra loro si scontreranno, cimentandosi in tre testi della commedia dell’arte di
Alessandro Fersen. Ogni personaggio avrà una
sua particolare personalità: si passerà dall’inettitudine del direttore alla presunzione del suo
rivale, dall’ingenuità della moglie alla sfacciataggine dell’amante, dalla saccenza delle gemelle alla nevrosi dell’assistente.
In conclusione, ci tengo a dire che questo spettacolo non solo è dedicato al grande Alessandro
Fersen, ma anche a tutti coloro che apriranno il
loro cuore e si faranno travolgere dalla magia
degli attori del Teatro Studio Jankowski.
Sofia Belleggia

Claudio Jankowski
Regista italo-polacco, pedagogo e artista
performativo. Laureato in Lettere, in Pedagogia e come “Educatore Professionale di
Comunità”, ha studiato presso lo Studio di
Arti sceniche di Alessandro Fersen nel biennio 1974/76.
Ha collaborato tra gli altri con Alexander
Jodorowsky, Lindsay Kemp, Klaus Kinski,
con il Footsbarn Travelling Theatre e col
Teatro Stabile di Roma.
Si è sempre impegnato nella ricerca della
profondità psicologica del teatro in tutte le
sue valenze aprendo a Roma, nel 1976, il
suo Teatro Studio divenuto Fondazione nel
1993.
La sua esperienza nell’analisi didattica lo
ha portato a sviluppare il teatro come
espressione di crescita e liberazione del
proprio sé, e la grande fascinazione del suo
“teatro di ricerca” sta proprio nel sollecitare le profondità dell’anima dell’attore,
inizialmente come uomo e poi come personaggio. Nelle sue regie predilige I’improvvisazione e la creazione di perfor-

mance. La sua ricerca in campo teatrale
mirata all’animo umano, lo ha portato a
guidare corsi di drammaterapia e a collaborare con Ferruccio Di Cori, direttore di
ricerche e training in psicodramma al Kings
County Hospital di Brooklyn negli anni cinquanta.
Essendo il suo un teatro alla ricerca delle
emozioni più profonde, ha come motivo ricorrente il gioco, il grottesco, la maschera.
Proprio alle maschere che ancora crea, ha
dedicato corsi e seminari in Italia e all’estero. Inoltre, sempre per l’attrazione che
esercita la scena teatrale nella sua interezza, è stato assistente degli scenografi
Roberto Francia e Bruno Garofalo.
Legato al tema della maschera è il trucco
curatissimo degli attori che caratterizza
tutte le sue rappresentazioni, creato da importanti truccatori cinematografici e makeup artists che hanno lavorato per registi
quali Federico Fellini e Dario Argento.
Infine, in ambito drammaturgico, ha collaborato con diversi scrittori come Pasquale

Regie realizzate:
“Ultimo nastro di Krapp”,

“Il mendicante”,

“Atto senza parole”,
“Atto senza parole II”,

“Quanto costa il ferro?” di B.
Brecht (Latina 1975, Teatro Tirreno),

“Di Joe” di S. Beckett (Roma 1973,
Teatro Cenacolo),

“Baba Yaga” di C. Jankowski
(Marino 1976, Teatro V. Colonna),

“Delirio a due” di E. Ionesco (Roma
1974, Teatro Cenacolo),

“Battaglia navale” di R. Goering
(Roma 1977, Cineatro),

“Medea” di Euripide (Terracina
1974, Teatro all’aperto),

“Storia di Pinocchio e di
Arlecchino” (Roma 1981, Teatro di
via Lamarmora),

“L’altra faccia di Samuel Beckett” di
C. Jankowski (Roma 1974, Teatro dei
Dioscuri),
“Not I, Non io” di S. Beckett
(Arezzo 1975, Piccolo Teatro),

“When” di C. Herisko (Roma 1982,
Teatro Abaco),
“Fedra” di Racine (Roma 1986,
Teatro dell’Uccelliera),

Panella che ha scritto per lui i testi teatrali
“Tragico amoroso” (1999) e la ouverture
“Don Giovanni, uno e tanti” (2011), e Giuseppe Manfridi con “Shakespeare Family”
(2010).
Dirige laboratori teatrali in Italia e all’estero, conduce seminari nelle università
con le cattedre di Storia del Teatro e dello
Spettacolo, Roma Tre; Scienza della formazione, Roma Tre; Medicina e Psicologia, La
Sapienza; ha tenuto Lezioni presso l’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica Silvio
d’Amico e presso accademie di danza e collabora con Associazioni di Psicologia per
corsi di perfezionamento attraverso le tecniche teatrali ed è docente di teatro terapeutico.
Da 25 anni collabora con I’Istituto Polacco
di Roma per diffondere in Italia il teatro e
I’opera di grandi autori polacchi quali Witold Gombrowicz, Adam Mickiewicz, Slawomir Mrozek, Stanislaw Ignacy Witkiewicz, Aleksander Fredro, Andrzej
Szczypiorski, Czeslaw Milosz, Jan Potocki.

“Giorni felici” di S. Beckett (Roma
1988, Teatro alla Ringhiera),
“Il re muore” di E. Ionesco (Roma
1988, Teatro alla Ringhiera),
“Il premio di nuzialità”,
“Un caso di vita apparente” di S. Fayad
(Roma 1988, Teatro delle Muse),
“Aspettando Godot” di S. Beckett
(Roma 1991, Teatro Flaiano),
“Gli uccelli” di Aristofane (Roma
1992, Laboratorio),
“La principessa Brambilla” di E.T.A.
Hoffmann (Roma 1993, Laboratorio),
“Iwona principessa di Borgogna” di
W. Gombrowicz (Roma 1994, Teatro
Instabile dello Humor, Istituto
Polacco, Laboratorio),
“La tempesta” di W. Shakespeare
(Roma 1995, Teatro Tirso de Molina,
Laboratorio),
“La donna serpente” di C. Gozzi,
“Dziady, Gli Avi” (frammento) di A.
Mickiewicz (Roma 1996, Teatro
Tirso de Molina, Laboratorio),
“Arlecchino servitore di due padroni” di
C. Goldoni (Roma 1997 Laboratorio),
“Sogno di una notte di mezza estate”
di W. Shakespeare (Roma 1997, Teatro
Flaiano, Laboratorio),
“L’anima buona del Sezuan” di B.
Brecht (Roma 1997, Teatro
Tordinona, Laboratorio),

“La pentola” di Plauto (Roma 1998,
Laboratorio),
“Il martirio di Piotr’Hoey”,
“Karol” di S. Mrozek (Roma 1998,
Istituto Polacco, Laboratorio),
“L’innocente criminale” di R.
Dubriel e L. Latourrette (Roma 1998,
Teatro Tordinona, Laboratorio),
“Tragico amoroso” di P. Panella,
“Ubu Re” (I Polacchi) di A. Jarry
(Roma 1999, Teatro Tordinona,
Laboratorio),
“Re, principesse bisbetiche e non,
buffoni, spiriti e mostri” (da “Finale
di partita” di S. Beckett e “Re Lear”
di W. Sheakespeare) di A. Castagna
e A. Kurdziel da Jan Kott (Roma
2000, Teatro Greco, Teatro delle
Muse, Laboratorio),
“La nuova liberazione” di S.
Witkiewicz (Roma 2000, Teatro
Greco, Laboratorio),
“Kartoteka” di T. Ròsewicz (Roma
2001, Teatro Greco, Laboratorio),
“Giulio Cesare” di W. Shakespeare
(Roma 2001, Laboratorio),
“Operetta” di W. Gombrowicz
(Roma 2002, Teatro Greco),
“Ubu sulla collina” di A. Jarry
(Roma 2002, Teatro Tordinona,
Laboratorio),
“Teatro comico & Vendetta” libero
adattamento di S.M. Palmitessa dalle
commedie di C. Goldoni e A. Fredro
(Roma 2003, Teatro Greco),
“Il malato immaginario” di Molière
(Roma 2003, Teatro Tordinona
Laboratorio),
“Il Giardino della strega” di S.M.
Palmitessa tratto da “La strega del
villaggio” di Dekker, Rowley, Ford e
da “Messa per la città di Arras” di
Szczypiorski (Roma 2004, Teatro
Greco, Laboratorio),
“La leggenda del fantasma
dell’Opera” di S.M. Palmitessa da “Il
fantasma dell’Opera” di G. Leroux e
da “Il ballo dei Manichini” di B.
Jasienski (Roma 2005, Teatro Greco,
Teatro Flaiano, Laboratorio),
“Sogno di una notte di mezza
estate” di W. Shakespeare (Roma
2005, Teatro Flaiano, Laboratorio),
“Giorni felici” di S. Beckett (Roma
2005, Piccolo Eliseo),
“Wampir” di S.M. Palmitessa (Roma
2006, Teatro Greco, Laboratorio),
“L’impresario delle Smirne” di C.
Goldoni (Roma 2006, Teatro Greco,
Laboratorio),

“L’opera del mendicante” di J. Gay
(Roma 2006, Teatro Greco,
Laboratorio),
“Riccardo III on the beach” di S.M.
Palmitessa tratto da Riccardo III di
W. Shakespeare e da “La nuova
liberazione” di S. Witkiewicz (Roma
2007, Teatro Greco, Laboratorio),
“Siam fatti della stoffa di cui son
fatti i sogni” antologia di W.
Shakespeare (Roma 2007, Teatro
Greco, Laboratorio),
“Casa di Bambola” di H. Ibsen
(Roma 2007, Teatro Quirino),
“Il Giardino dei Ciliegi”
di A. Checov adattamento
di S.M. Palmitessa (Roma 2008,
Teatro Eliseo),
“Il matrimonio in un atto” di S.M.
Palmitessa da “Il matrimonio” di W.
Gombrowicz (Roma 2008, Teatro
della dodicesima, Laboratorio),
“La dodicesima notte” di W.
Shakespeare (Roma 2008, Teatro
del Sogno, Laboratorio),
“Cyrano di Bergerac” di Rostand
(Roma 2008, Teatro Greco, Laboratorio),
“Trovarsi” libero adattamento
di S.M. Palmitessa da
Luigi Pirandello (Roma 2008,
Teatro Eliseo),
“Alice nel paese delle meraviglie
opéra baroque” di Stefano Maria
Palmitessa da”Alice nel paese delle
meraviglie” di Lewis Carroll (Roma
2009, Teatro del Sogno),
“Turandot” di B. Brecht (Roma 2009,
Teatro del Sogno, Laboratorio),
“Sogno di una notte di mezza
estate” di W. Shakespeare (Roma
2009, Teatro del Sogno),
“Per sempre uniti” di E. O’Neill
(Roma 2010, Teatro Eliseo),
“Le smanie della villeggiatura” e
“Il ritorno dalla villeggiatura” di C.
Goldoni (Roma 2010, Teatro del
Sogno, Laboratorio),
“Sogno di una notte di mezza
estate” di W. Shakespeare (Roma
2010, Teatro del Sogno),
“Nostra Dea” di M. Bontempelli
(Roma 2011, Teatro Quirino)
“Il Convivio” di P. Conte (Roma
2011, Teatro del Sogno,
Laboratorio),
“Divagazioni sul Don Giovanni” di
Tirso De Molina e Moliere (Roma,
2011, Teatro del Sogno, Laboratorio),
“Gli Angeli di Miłosz” di Paola
Conte, dalle Poesie di Miłos (Roma

2011, Istituto Polacco, Savignano
(MO) Teatro La Venere),
“La Marchesa Innamorata” di D.
Ariano da T. Gautier (Roma, 2012,
Teatro Quirino),
“Ubu Re Popiel” da A. Jarry e
leggenda polacca di V. Boscarello e
M. Corso (Roma, 2012, Teatro Greco;
Roma, Istituto Polacco; Venezia, Forte
Alberoni; Roma, Nuovo Cinema
Palazzo, Laboratorio),
“Aspettando Godot e...” da S. Beckett
e altri autori (Roma, 2012, Teatro del
Sogno, Laboratorio),
“La principessa Brambilla” di E.T.A.
Hoffmann riduzione di V. Boscarello
(Roma, 2013, Teatro Skené, Teatro
Greco, Nuovo Cinema Palazzo,
Laboratorio),
“La donna del mare” di H. Ibsen,
adattamento e drammaturgia M.L.
Compatangelo (Roma, 2013, Teatro
Eliseo),
“Gli uccelli” da Aristofane (Roma,
2013, Teatro del Sogno, Laboratorio),
“L’uccellino azzurro” di
M. Maeterlink (Roma 2014,
Teatro del Sogno),
“Molto rumore alla corte...dei
buffoni” tratto da W. Shakespeare
adattamento di V. Boscarello (Roma
2014, Teatro Greco),
“L’opera da tre soldi” da B. Brecht
(Roma 2014, Teatro del Sogno),
“Il sogno di ridere” da Molière,
Goldoni, Fredro di V. Boscarello
(Roma 2015, Teatro Manzoni),
“La conferenza” di G. Manfridi
(Roma 2015, Fringe Festival),
“Fools e buffoni in Shakespeare”
libero adattamento (Roma 2015,
Teatro Italia),
“Mistero a corte” Autori vari (Roma
2015, Teatro Italia),
“Assurdo” tratto da “La Lacuna”
di E. Ionesco e da “La Conferenza”
di G. Manfridi (Roma 2016, Teatro
Trastevere),
“Giochi d’Amore” da “Parady” di Jan
Potocki riduzione di Ilaria Ceci
(Roma 2016, Teatro Manzoni, Istituto
Polacco),
“Performance” (Roma 2016, Macro
Testaccio),
“Gran Galà Varietà” a cura di
S. Belleggia (Roma 2017, Teatro
Manzoni).
“Le preziose ridicole” di Molière
(Roma 2018, Teatro Italia,
Laboratorio)

In scena
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Il laboratorio
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teatrali

Laboratorio

di esperimenti

Una fabbrica di arte, esperimenti teatrali, eventi ed emozioni
Il Teatro Studio Jankowski vuole creare all’interno della propria oficina artitica un’attività didattica finalizzata
a borse di studio per costruire un futuro per tutti i giovani che hanno smesso di sognare, per sostenerli nel trovare
fiducia in se stessi e nella vita. Il nostro scopo è quello di condurli allo loro massima espressività, affinché possano
sviluppare e scoprire tutto il loro potenziale e raggiugere una maggiore affermazione di sé guardando al domani
con maggiore consapevolezza e grinta. L’attività teatrale, efficace solo nel “qui ed ora” del vissuto del gruppo,
aiuta ciascuno ad aumentare la propria autostima, a riconoscersi indispensabile agli altri, ad essere consapevole
dei messaggi che invia il proprio corpo, a chiamare per nome i propri sentimenti, le proprie paure trovando attraverso il gioco un modo per affrontarli scoprendo nuove modalità di comunicazione e di espressione. La coscienza del proprio valore e originalità, la consapevolezza di essere capaci di superare e convivere con le parti
più deboli di sé, offre a ciascuno strumenti utili per la vita di tutti i giorni. L’intera attività sarà sempre subordinata
al valore educativo del teatro e al recupero di ogni potenzialità umana inespressa o agita in modo errato. Per
questo è nostra intenzione includere giovani con gradi più o meno marcati di disabilità o con svantaggio socioculturale per sostenere la loro integrazione nella società. Queste borse di studio possono dare l’opportunità a
giovani attori professionisti o a chi si vuole avvicinare per la prima volta al teatro, di partecipare anche solo a
stage di approfondimento sull’arte, sulla musica e sul teatro per alimentare l’immaginazione al fine di mettere in
campo tutta la propria creatività. Fine ultimo di questo progetto è quello di indirizzare i giovani attraverso il teatro
a dare forma, colore, movimento ed energia al proprio progetto di vita, a diventarne i veri protagonisti; aiutare gli
adulti a rileggere la propria esperienza e identità sotto la polvere della routine o di ruoli imposti riscoprendo il
grande valore del gioco e della fantasia.
Andare oltre le frontiere, questa è l’unica nuova strada dell’arte.

LA COMMUNITY DEL TEATRO STUDIO JANKOWSKI
ENTRA A FAR PARTE DELLA COMMUNITY Iscrivendoti potrai:
PARTECIPARE ED ESSERE PROTAGONISTA DI EVENTI
DI CARATTERE ARTISTICO, TEATRALE, MUSICALE E NON SOLO!!
Hai voglia di conoscere altre persone ed appassionati all’ arte e al teatro? Vuoi
condividere le tue esperienze o addirittura le tue capacità artistiche?
Per aderire all’iniziativa potrai iscriverti come SOSTENITORE PRIMARIO e garantirti questi privilegi :
– Ottenere sconti per partecipazioni a spettacoli teatrali della stagione romana 2018-2019;
– Avere promozioni presso i nostri sponsor;
– Usufruire di sconti ed agevolazioni presso i locali di ritrovo della Community;
– Partecipare gratuitamente ad ogni seminario;
– Assistere e collaborare alle prove degli spettacoli;
– Far parte del Back Stage nella preparazione di scenografie, trucco e costumi;
– Ottenere importanti sconti per ogni esibizione organizzata dalla fondazione.
Per approfondimenti consultare il sito

www.jankepal.it

Evelyn Hanack

Figlia d’arte, nasce in Germania e si diploma a Berlino da Tatjana Grovosky.
Continua a lavorare a Lipsia, nel Teatro dell’Opera e partecipa a diverse
tourneé nelle capitali europee dell’Est.
Si trasferisce poi a Copenhagen, Francoforte, Milano e Roma.
Proprio in Italia diventa una delle più grandi ballerine e poi coreografa del
teatro italiano, lavorando sia per l’Operetta di Trieste sia per il Sistina. Diventa coreografa stabile delle produzioni del “Bagaglino” – sia teatrali sia
televisive – per esempio di Pingitore.
Firma centinaia di coreografie per spettacoli teatrali e programmi televisivi,
ricevendo innumerevoli riconoscimenti.
Da vent’anni attiva continua a creare coreografie per la televisione, il cinema, e il teatro.

Maria D’Arienzo

Attrice e Docente di Dizione, Voce e Recitazione, diplomata presso il Centro internazionale La Cometa (Triennio 2005-2007) con esperienze lavorative dirette con Peter Clough, Nikolaij Karpov, Alan Woodhouse e Natalia
Svereva. Collabora con il Teatro Studio Jankowskj dal 2013 come insegnante di Voce e Dizione.
Dal 2009 insegna presso il Centro Internazionale La Cometa. Nel 2014
ha collaborato con il Teatro di Roma per la messa in scena di due corti
teatrali, nell’ambito dello spettacolo “Il Ratto D’Europa” di Claudio Longhi.
Dal 2007, come attrice, è stata diretta da Paolo Zuccari, Pierpaolo Sepe,
Danilo Nigrell, Fabiana Iacozzilli, Alessio Bergamo, Andrea Baracco.

Marco Raoul Marini

Dottore in Informatica e musicista, collabora con il Teatro Studio Jankowski
in ambito sia tecnologico sia musicale dal 2013; ha realizzato il sito web della
fondazione e ne gestisce i contenuti; compone ed esegue le colonne sonore
degli spettacoli e detiene i seminari mensili “Il suono del palcoscenico”.
Ha conseguito la Laurea in Informatica nel 2013 e la certificazione aziendale CISCO di grado CCENT nello stesso anno.
Suona pianoforte e tastiere dal 2000, variando numerosi generi durante la
sua carriera ed ultimamente si dedica allo studio jazzistico.

Veronica Boscarello

Educatore Professionale e Operatore teatrale, lavora per la Fondazione Teatro Studio Jankowski dal 2007. Conduttrice di laboratori, aiuto regista e organizzatrice è laureata in “Educatore dell’Infanzia e dell’Integrazione Sociale” e in “Teatro e Arti Performative”; ha frequentato corsi di recitazione
e regia, stage di Teatro Sociale e Drammaterapia. Ha lavorato per il Teatro
di Roma come assistente alla pedagogia teatrale per bambini e ragazzi disabili; attualmente lavora come Educatore presso scuole secondarie di I
grado. Ha scritto “La maschera e la realtà. Il teatro e l’educatore” con Claudio Jankowski pubblicato da Aemme Editore.

