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à

à
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à

è
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è

à
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È

è
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Laureato con lode in Istituzioni di Regia presso la facolt di Discipline
delle Arti, della Musica e dello Spettacolo dell'Universit di Tor
Vergata col M° Walter Pagliaro – con una tesi sul Metodo Mimico di
Orazio Costa Giovangigli – nel 2005 viene ammesso all'Accademia
Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico", dove si diploma in regia
nel 2008 con lo spettacolo I bambini di sale di H. Galindo. Tra i suoi
maestri: Lorenzo Salveti, Walter Pagliaro, Ubaldo Soddu, Luca
Ronconi, Domenico Polidoro, Giorgio Barberio Corsetti, Jos Sanchis
Sinisterra, Bruce Myers, Lilo Baur e Maricla Boggio. Tra i tanti lavora
con: Ennio Coltorti, Antonio Salines, K. Ricciarelli, P. Quartullo, O.
Muti, G. Mauri e R. Sturno. Nel 2007 fonda una compagnia teatrale
con collega attore e regista Massimo Roberto Beato – La Compagnia
dei Masnadieri – composta da giovani attori e registi, provenienti per
la maggior parte dalle le dell’Accademia “Silvio D’Amico”, che
sviluppano un proprio percorso professionale basato su un repertorio
originale e su uno spirito di ricerca comune verso la nuova
drammaturgia e i nuovi linguaggi della messa in scena. Dal 2010
collabora con RAI Educational in qualit di acting coach, curando, tra i
tanti, l’allestimento televisivo di Carnezzeria di Emma Dante, per la
regia televisiva di S. Vanadia e la serie tv “Disordini” in collaborazione
con l’ospedale pediatrico Bambin Ges di Roma. Come regista, dal
2008 al 2010 stato aiuto del M° Enrico Maria Lamanna negli
allestimenti di: "Gloriosa" di P. Quilter; "Assunta Spinta" di S. Di
Giacomo; "L'Ebreo" di G. Clementi. Dal 2011 aiuto di Ennio Coltorti:
"Cavour, l'amore e l'opera incompiuta" di M. Boggio; "Nemici come
prima" di G. Clementi; “L’uomo, la bestia e la virt ” di L. Pirandello.
Nel 2014 vince il PREMIO CERAMI alla regia con “Il Castello di K.”.
Insegna Espressivit Corporea applicata al Metodo Mimico di Orazio
Costa presso l’Universit Roma Tre.

MASSIMO R. BEATO
LA DRAMMATURGIA
Regista, attore e drammaturgo, si laurea con lode in Discipline delle
Arti, della Musica e dello Spettacolo presso l ́Universit per gli Studi
Roma Tre con una tesi in Analisi Drammaturgica. specializzato in
Semiotica presso l ́Alma Mater Studiorum Universit di Bologna. Nel
2005 ammesso in qualit di allievo regista presso l ́Accademia
Nazionale D ́Arte Drammatica “Silvio d ́Amico”, dove si diploma nel
2008 con la messa in scena de La Casa di Bernarda Alba di Federico
Garc a Lorca. Tra i tanti lavora con: Luigi Squarzina, Marina Malfatti,
Lorenzo Salveti, Piero Maccarinelli, Cesare Lievi, Anna Mazzamauro,
Ennio Coltorti, Fausto Paravidino, Antonio Salines, Glauco Mauri e
Roberto Sturno. Dal 2010 collabora con RAI Educational come acting
coach e autore. In qualit di drammaturgo, dal 2014 socio e membro
del Consiglio Direttivo della S.I.A.D. Societ Italiana Autori
Drammatici. Tra i suoi testi di maggior rilievo: “Il castello di K.”,
rielaborazione da “Il Castello” di F. Ka a, selezionato nell ́ambito della
Rassegna “Salviamo i Talenti” 2015 presso il Teatro Vittoria di Roma
e al Roma Fringe Festival 2014; vincitore del PREMIO VINCENZO
CERAMI 2014 come Miglior Regia e Migliori Costumi. Vince il Premio
Letterario Nazionale Citt di Mesagne 2014, nella sezione teatro, col
testo “Il Fabbricante di bambole”. Collabora con universit e
accademie in qualit di esperto di analisi testuale e semiotica del
teatro. Dall ́A.A. 2015/2016 tra i docenti del Master in
Drammaturgia e Sceneggiatura presso l ́Accademia Nazionale d ́Arte
Drammatica “Silvio D ́Amico”, con un corso sull ́Analisi della
Drammaturgia. Direttore organizzativo de La Compagnia dei
Masnadieri, compagnia di produzione teatrale dal 2007 fondata col
collega regista Jacopo Bezzi e composta da attori e registi
provenienti dalle le dell ́Accademia “Silvio d ́Amico” e dirige il teatro
SPAZIO 18B a Roma, nel quartiere Garbatella. Dottorando in
Philosophy, Science, Cognition and Semiotics, svolge le sue ricerche
nell'ambito della sociosemiotica del teatro. I suoi interessi di ricerca
sono rivolti in particolare alla semiotica e teoria dell’immagine, alle
narrazioni sincretiche, all’evoluzione della metodologia semiotica di
analisi testuale e alle teorie dell’enunciazione e della soggettivit .

LA COMPAGNIA DEI MASNADIERI
La Compagnia dei Masnadieri nasce da un progetto dei registi Massimo Roberto Beato e Jacopo Bezzi durante il primo
anno del corso di regia presso la storica Accademia Nazionale d’Arte Drammatica «Silvio D’Amico». Composta da giovani
attori, registi e drammaturghi provenienti dalle le dell’Accademia, ha come direttore artistico Lorenzo Salveti e si occupa
della produzione di spettacoli dal vivo, manifestazioni, laboratori e stage intensivi – anche al anco di altre Associazioni ed
Enti pubblici e privati – attraverso una ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi della messa in scena e uno studio di un
patrimonio teatrale culturale da “mettere in vita”.
Tra le produzioni di maggior successo: “Il Castello di K.” (Roma Fringe Festival ’14; Premio Cerami ’14 miglior regia e migliori
costumi; Salviamo i talenti ’15 Teatro Vittoria); “Coco Chanel. Il profumo del mistero” (Patrocinio della Commissione Moda e
Turismo del Comune di Roma; testo pubblicato sulla rivista RIDOTTO); “Donne di Ma a” (FontanonEstate’12; progetto
legalità RAI Scuola’13). Nel 2015 collabora con l’Università SAPIENZA, ottenendo un contributo alla produzione per
“Memnon. Giulia Balbilla e la voce magica” presentato presso la XXII ed. de “I Solisti del Teatro” e ottiene il sostegno alla
Cultura, Creatività e Promozione Artistica di Roma Capitale per la manifestazione “Roma d’Inverno” con lo spettacolo
“Anno Zero”.

COSTO DELLO SPETTACOLO
LE VOCI DI VIRGINIA WOOLF
1500€ + IVA (+ costo SIAE)
Prezzo da considerare per una singola replica
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organizzazione@compagniadeimasnadieri.org
Organizzatore generale:
Ferrante Cavazzuti - 347 678 4012
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- ASSOCIAZIONE CULTURALE
"LA COMPAGNIA DEI MASNADIERI"
Via Rosa Raimondi Garibaldi 18/b, 00145, Roma
CF: 97447290582
P. Iva: 12148211001

