RAFFAELLA REALINI
-------------------------------------Nata a Milano il 26.2.1953
Residente a Malnate (Va), tel. 0332-428829
Laurea in filosofia
Insegnante di lettere fino al settembre 1997
ESPERIENZE TEATRALI E FORMATIVE
1984.85

Corso sull'apprendimento e la relazione con i ragazzi portatori di handicap
(tenuto dall'USL della Valceresio)

1985.86

Stages semestrali con Raoul Consonni, ex attore del Piccolo Teatro e
produzione di una parte del dramma “Le tre sorelle” di A. Cekov

1985

Corso di training autogeno e rilassamento tenuto dal Dott. M. Girola

1985

Corso residenziale in Belgio sulla comunicazione, tenuto da Edouard Limbos

1988.90

Milano - Corso biennale per insegnanti formatori "La comunicazione TV e
cinematografica".

1990-92

Corso biennale sul disadattamento scolastico e le problematiche del disagio
adolescenziale tenuto dagli psicologi dell'Istituto Medea (presso Scuola
Media di Vedano)

1992-94

Stages semestrali di mimo, teatro, dance, espressione corporea con
Santosh Sharavan e produzione degli spettacoli “Siddartha” di H.Hesse e “Il
cerchio di gesso del Caucaso” di B.Brecht.

1993.94 Corso trimestrale di psicodramma
1994.95

Corso biennale di teatro con Daniele Braiucca, attore e regista del teatro
“Città murata” di Como

2000

Stage di educazione al movimento tenuto dalla dr.ssa Lina Mafiore.

2002

Corso di animazione teatrale “L’arte e la parte” tenuto da Enrico Colombo
(Arteatro –Varese)

2003

Corso residenziale “Il teatro dell’oppresso” tenuto da Vitaliano Caimi (Iteatro
dell’oppresso)

2005

Stage teatrale condotto dal regista friulano Massimo Furlan “ Le stanze
di luce”, Ispirato alla collezione di Villa Panza di Biumo

2005 -06

Corso di biodanza tenuto dall’insegnante Concetta Sciglitano
Stage sui giochi di ruolo condotto dal dr.Claudio Ferrarin,psicologo

2005

Corso sulla simbologia ,l’analisi e l’interpretazione della fiaba (tenuto
dalla dr.ssa M:Grazia D’Amico)

2006

Corso sull’ uso della voce ,tenuto dall’attrice-cantante Sandra Passarello
di Bologna

2007

Corso di educazione al movimento,metodo “Rio abierto”

2008

“Personaggi in cerca di regia “ ( corso tenuto dall’istituto Psicosintesi di
Varese )
Stage di danzaterapia, tenuto dalla dr.ssa Meraviglia

2009.2011

Corsi di formazione presso l’Istituto di Psicosintesi di Varese
(“Atobiografiia : ll’arte del raccontarsi “- “Personaggi in cerca di regia “
“L’io e le maschere “)

Dal 1994 fa parte del gruppo teatrale “Teatro Pazzle” di Varese .
Attualmente è responsabile del gruppo, che produce spettacoli vari per bambini ed adulti,
presentati in diverse scuole ed enti, ed attua corsi di animazione teatrale per ragazzi e vari
stages sull’espressività ed animazione teatrale in scuole della provincia.
Inoltre ha tenuto corsi di aggiornamento per insegnanti sulla drammatizzazione a scuola
ed ha realizzato numerosi spettacoli teatrali con ragazzi di scuole medie ed elementari.
Tiene corsi e laboratori per genitori ed operatori sull’animazione alla lettura.
Si è specializzata e si occupa soprattutto di eventi riguardanti la lettura scenica e
l’animazione alla lettura,collaborando a diversi progetti con numerose biblioteche ed enti
culturali.
Dall’autunno 2008 è stata docente piu’ volte per “Varesecorsi”.

