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StivalaccioTeatro nasce  nel  2007 come  compagnia  di  teatro  popolare, 
dall'incontro tra Michele Mori e Marco Zoppello. Nello stesso anno realizzano lo 
spettacolo  "Amori,  Medici  e  Ciarlatani"  esordio  della  compagnia,  che  sarà 
ripreso nel 2012 con un nuovo cast e una nuova messa in scena (rappresentato 
al carnevale di Venezia nel 2013 e in Bosnia Erzegovina). Nello stesso periodo 
mettono in scena "Aspettando Palladio",  "Il  furbo e lo sciocco" e “Pierino in 
fabula” prima produzione di teatro ragazzi.

Nel  2013 si  uniscono  Sara  Allevi e  Anna  De  Franceschi.  I  quattro  attori 
condividono una stessa formazione di teatro fisico-gestuale basata sulle tecniche 
della  commedia  dell'arte,  la  danza,  il  nuovo  Mimo  e  il  nuovo  Clown, ma 
soprattutto hanno una comune visione di teatro.

Alla base del nostro lavoro c'  la ricerca di un teatro che possaè  
parlare  a  tutti.  Vogliamo  uno  spazio  dove  il  teatro  diventi  
sinonimo di  comunita'.  Crediamo nello  stupore,  nell'artigianato,  
negli  oggetti  che  si  trasformano  e  nella  parola  che  diventa  
corpo. Un teatro popolare e popolato di persone, di idee, di luci e  
di storie da raccontare.

La compagnia svolge la sua attivit  professionale dedicandosi a quattro ambitià  
diversi, ma correlati: spettacoli di prosa, spettacoli di teatro ragazzi, formazione e 
organizzazione di rassegne. 

Nell'ambito del Teatro di prosa realizza spettacoli attingendo ai grandi classici 
attraverso il linguaggio del Teatro Popolare.  Le produzioni in repertorio sono: 
"Don Chisciotte - tragicommedia dell'arte" e "Romeo e Giulietta - l'amore è  
saltimbanco", prime due tappe di una trilogia dedicata a personalit  illustri legatià  
al mondo della Commedia dell’Arte dal titolo: “La trilogia dei Comici”.

Attraverso  il  loro  lavoro  sul  teatro  ragazzi affrontano  tematiche  importanti 
attingendo dal repertorio delle fiabe tradizionali e contemporanee. Gli spettacoli 
attualmente in repertorio sono:

"Il  soldatino di  stagno"  -  "Buongiorno vecchia signora!" (vincitore del  premio 
Special  Award  of  the  Festival  Director,  Children  Festival  Banja  Luka  2014),  - 



"Polvere di spezie" (vincitore del festival Play with Food 2015, Torino) - "Tutti giú  
dal muro!"(vincitore del premio del pubblico Briciole di Fiabe 2015, Arezzo)

Durante il corso degli anni la compagnia ha anche realizzato uno spettacolo di 
arte di strada:
“La famiglia Trombetta”, riconoscendo in quest’arte e nella Clownerie un ramo 
parallelo del proprio percorso.

StivalaccioTeatro si  occupa anche della  diffusione del  teatro  e della  cultura, 
realizzando laboratori e workshop per adulti, ragazzi e bambini:

La Bottega dell'attore - corso di teatro per adulti
So Funny – Workshop sui meccanismi comici
Il gioco del teatro - corso di teatro per bambini, ragazzi e adulti
Dentro la maschera – laboratorio di commedia dell'arte
Storie forbici e farina – Laboratorio creativo per bambini.

Importante per la compagnia  il è lavoro sul territorio, per questo motivo organizza 
e gestisce le seguenti rassegne teatrali:
- Marameo (Santa Giustina in Colle)
- Gatarissole (Bolzano Vicentino)
- Piccoli spettatori Crescono (Camisano Vicentino)

In questi anni  StivalaccioTeatro ha collaborato con diverse realt : Teatro Stabileà  
del  Veneto  per  la  produzione  de  “L'Arlecchino  furioso”,  regia  di  G.  Sangati, 
Carnevale  di  Venezia  2016.  Operaestate  festival  e  Teatro  del  Pane  per  la 
produzione di “Valbrenta a vapore”, regia di M. Artuso. Nata Teatro e Regione 
Toscana per la manifestazione artistico umanitaria: “Il cielo non ha muri”.
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SARA ALLEVI
Anno di nascita: 1982
Nome in codice: La Bionda
Attrice diplomata all’Accademia  Nico Pepe di  Udine  e  laureata in  Arti  e  Scienze  dello 
Spettacolo alla Sapienza di Roma. Si specializza nel teatro gestuale attraverso lo studio della 
danza  contemporanea,  la  commedia  dell’Arte  e  la  clownerie con  attori  e  registi 
internazionali. Collabora con diverse compagnie indipendenti in tutto il territorio nazionale, 
tra le quali: il GTC, il Teatro Potlach e il Teatro degli Erranti. Lavora con Il Teatro Stabile del  
Veneto, Marche Teatro e il Teatro della Tosse. Nel teatro ragazzi realizza spettacoli, laboratori, 
progetti, opere e omissioni.
Dal 2015 vive in Veneto, mangia radicchio, ma rimpiange i suppl .ì

ANNA DE FRANCESCHI
Anno di nascita: 1983
Nome in codice: Tequila
Attrice  diplomata all'Accademia  Nico Pepe di  Udine  e  laureata in  Lingue e Letterature 
straniere,  presso  l'universit  à Ca' Foscari  di  Venezia.  Continua la  sua formazione e la  sua 
attivit  lavorativa in diversi ambiti: à teatro ragazzi, commedia dell'arte e clownerie. Nel 2012 a 
Mantova vince il primo premio al concorso: 
"I giovani e la Commedia dell'arte".
Collabora con diverse compagnie: Pantakin, Teatro Bresci. Lavora per il Teatro Stabile del 
Veneto ne “Arlecchino il servitore di due padroni” e per il Teatro del Pane diretto da Mirko 
Artuso.
Vive in un Ranch con un cane di nome Coco, due zie e 3.275 paia di scarpe.

MICHELE MORI
Anno di nascita: 1981
Nome in codice: Il Toscano
Attore  diplomato presso la  scuola di  recitazione  laboratorio 9 di  Firenze (la  Limonaia).  Si 
specializza nella commedia dell’arte e nel teatro popolare con i maestri: M.Bartoli, A. Galante 
Garrone,  C.  Boso,  Familie  Floez,  M.  Marceau e con Jos  Houben e Christophe Marchand 
all’Ecole Jacques Lecoq di Parigi.  Collabora con le Compagnie Ma.Te. Manufatti  Teatrali, 
VeneziaInScena, Nata Teatro e Teatro Stabile del Veneto.  tra i È fondatori del Teatro Virginian 
di Arezzo. Dal 2010  è Direttore Artistico del Festival Briciole di Fiabe. Dal 2015  parte del castè  
di “Arlecchino il servitore di due padroni”, regia di G. Sangati.
Ha un cane bianco di nome Piera, un gatto bianco di nome Dante e un gemello di nome 
Luca.

MARCO ZOPPELLO
Anno di nascita: 1987
Nome in codice: Lo Zoppo
Attore, autore e regista. Si specializza nella commedia dell’arte e nel teatro popolare con i 
maestri: C. Boso, M. Bartoli, M. Gonzales, P. Byland, T. Rasher e B.Reber (Familie Floez).
Dal 2015  è Arlecchino per il Teatro Stabile del Veneto nel: “Arlecchino il servitore di due 
padroni”, regia di G. Sangati. Ha collaborato con Fondazione Aida, La Piccionaia - I Carrara,  
TeatroBresci, GlossaTeatro, EnsembleTeatro, Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte. Recita in 
Italia, Spagna, Francia, Grecia, Stati Uniti e Australia.
Ha scritto a 4 mani un testo per Sanremo che non ha visto la prima serata. Per ripicca scrive i 
testi di Fragola con la mano sinistra.
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