Curriculum Vitæ
C’è un asino che vola
2010
Dallo scioglimento della Compagnia Roggero Rizzi e
Scala, Giorgio Rizzi e Roberto Scala fondano l’Associazione Culturale “C’è un asino che vola”.
L’Associazione prosegue nell’attività teatrale specializzandosi nel campo della formazione organizzando
e conducendo Laboratori teatrali, laboratori di costruzione ed animazione di burattini e laboratori musicali rivolti ai bambini della scuola dell’obbligo e ad un
pubblico adulto per scopi professionali o amatoriali.
Produce insieme all’autore Enrico Pozzi lo spettacolo
per adulti “Stelle di maggio”. Teatro di narrazione con musica dal vivo che racconta la strage di
Portella della Ginestra (1 maggio ‘47) intrecciandola con quella di Piazza Fontana (12 dicembre ‘69).

2012
Con la regia di Walter Broggini mette in scena lo spettacolo “La fiaba di Re Orcone e della magica
pozione” dedicato alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria.
Alcune delle scuole in cui l’associazione ha svolto attività di formazione:
Centro Salesiano, Arese - Istituto Comprensivo Torno, Castano primo - Scuole Primarie
Medea, Somaini e Foscolo - Varese - Scuole
Primarie di Brebbia, Comabbio, Cadrezzate,
Besozzo (VA) - Scuole Primarie di Bollate,
Arese, Correzzana (MI) - Scuole Secondarie
di Bollate (MI) - Progetto Università del Sorriso, Fondazione Cariplo, Barabba’s Clown
di Arese - Scuole dell’Infanzia San Cirillo,
Maria Ausiliatrice e Sant’anna di Busto Arsizio (VA) - Scuola dell’Infanzia Sant’Anna
Bodio Lomnago - Scuola dell’Infanzia di
Comerio (VA) - Scuola dell’Infanzia Somaini, Lomazzo (CO).
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Giorgio Rizzi
1985
Si diploma presso Liceo Artistico di Busto Arsizio (VA)

1987 - 1991
Svolge attività di grafico e contemporaneamente si specializza
come batterista presso il Centro Professione Musica di Milano.

Dal 1982
Svolge attività di musicista e compositore. E’ voce solista, corista
e compositore di jingles pubblicitari per la radio, il cinema e la
televisione. Partecipa a varie incisioni discografiche (Paolo Meneguzzi, Mariadele, ...). E’ consulente e ricercatore musicale per varie trasmissioni televisive ad es. “No Limits” (Italia 1) e Non solo
moda (Rete 4). Collabora con varie Case di Produzione Musicale
tra cui RTI Music (Gruppo Mediaset).

1992 - 2006
Frequenta un corso di scultura delle “teste di legno” tenuto dallo scultore
Natale Panaro e con Gabriella Roggero fonda la Compagnia Roggero &
Rizzi producendo spettacoli di cui realizza testi, scene, pupazzi, costumi,
musiche. La compagnia è inserita nel circuito teatrale della Provincia di
Varese e del Comune di Milano e collabora con il Centro di Ricerca della
Comunità Europea. Riceve il premio ”Silvano d’argento” e il ”Silvano
d’oro” al Premio Nazionale Silvano d’Orba ai bravi burattinai d’Italia (AL).
Progetta, realizza ed anima “Solletichino”, pupazzo della trasmissione televisiva “SOLLETICO” (RAI 1). Organizza ad Angera “Burattini Sotto La
Rocca” rassegna di teatro di figura. Riceve il diploma della Università dei
Burattini di Cesenatico quale “Maestro Burattinaio”. Organizza in collaborazione con la compagnia Walter Broggini di Albizzate (VA) una Rassegna Provinciale di teatro d’animazione dal titolo “Arrivano I Burattini” e
“Magatej e Giupinatt: un’antica tradizione”. Al “Festival Internazionale Del
Teatro Per Ragazzi” di Porto Sant’Elpidio (AN) viene menzionata tra le 5
(su 50) migliori compagnie presenti. Primo premio del Festival “Il paese
delle meraviglie” a Vallo della Lucania (SA). Nel corso degli anni partecipa
a vari Festival e rassegne tra cui: Festival internazionale delle figure animate di Perugia; Burattini nel verde a Castellammare di Stabia (Na); Festival di Sorrivoli a Sorrivoli
(CE); Festival internazionale del teatro per ragazzi a Porto Sant’Elpidio (AP); Arrivano dal mare a
Cervia (RA). Festival di Santarcangelo di Romagna (RI).

1998 - 2002
Con Furio Bozzetti fonda una casa di produzione musicale per radio, cinema e televisione. E’ docente del corso “Il linguaggio musicale nella multimedialità” per l’ F.S.E. (fondo sociale europeo)
– Regione Lombardia, Formazione Domani di Milano.
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2006 - 2010
Con l’ingresso di Roberto Scala nasce la Compagnia Roggero Rizzi e Scala. Oltre all’attività spettacolare il gruppo propone laboratori teatrali rivolti alla scuola dell’obbligo. Al concorso “Puppets
& Music” indetto dal CTA di Gorizia e dal Festival Internazionale
di teatro di figura “Incanti” di Torino presenta un progetto per uno
spettacolo dedicato ad un pubblico adulto ed è fra le 5 compagnie
vincitrici selezionate dalla giuria di esperti. Organizza la rassegna
“Burattini e Saltimbanchi intorno ai laghi”, teatro di figura e di
strada con compagnie provenienti dall’Italia e dall’estero.

2009
Insieme a Pino Martini Obinu e Roberto Scala, realizza e produce
il disco MURIGA per l’artista sarda Ambra Pintore. Svolge attività
di musicista partecipando al Muriga Tour 2009/2010/2011.

2009
Con Roberto Scala fonda l’Associazione Culturale “C’è un asino che vola”.

Roberto Scala
1982
Si diploma presso l’I.T.I.S di Busto Arsizio (VA)

1987
svolge l’attività di musicista, suonando in diverse cover bands e partecipando a progetti discografici di
musica italiana con il gruppo “Tierra”, con il cantautore “Enrico Pozzi” e con il gruppo rock “Arecibo”.
Perfeziona la sua conoscenza musicale studiando Teoria musicale e basso elettrico.

1991 - 1996
Frequenta corsi di teatro presso la scuola di recitazione “Lega Italiana d’Improvvisazione Teatrale”, partecipando alla messa in scena di
alcuni spettacoli teatrali come attore e come musicista. Partecipa a
diversi stage teatrali tra cui: Joele Dix - Gino e Michele.

1996 - 1998
Frequenta diversi corsi, stage e workshop di clownerie e giocoleria
con diversi clown di grande fama tra cui Jango Edwards. Ed è proprio
dall’incontro con Jango Edwards, uno tra i più grandi clowns a livello
mondiale, che scopre la sua passione per la clownerie ma soprattutto
per il mondo dei bambini.
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Dal 2000
intraprende l’attività di clown e attore professionista, scrivendo spettacoli teatrali di
clownerie per bambine e bambini delle scuole materne ed elementari. Partecipa a diverse
edizioni del Festival Buskers di Ferrara, al 3°
Festival Internazionale dell’arte in strada di
Bassano del Grappa, al IV° Festival Buskers
Fricandò di Correggio (RE) e alla XIV° Edizione del Festival Internazionale del Teatro per
Ragazzi di Porto Sant’Elpidio 2003.

2002 - 2005
è socio della Cooperativa “Dire, Fare, Giocare” di Castellanza e collabora al progetto Ludobus e
Ludoteca. Tiene corsi di clownerie, giocoleria, musica e teatro per bambine e bambini della scuola
Materna, Elementare e Media.

2005
inizia la collaborazione con la Compagnia Roggero & Rizzi per la produzione di uno spettacolo a
tecnica mista con burattini e attore e alla realizzazione di laboratori creativi per bambine e bambini
della Scuola Primaria e dell’Infanzia.

2006 - 2010
si unisce alla compagnia Roggero & Rizzi fondando la Compagnia Roggero Rizzi e Scala. AOltre
all’attività spettacolare il gruppo propone laboratori teatrali rivolti alla scuola dell’obbligo. Al concorso “Puppets & Music” indetto dal CTA di Gorizia e dal Festival Internazionale di teatro di figura
“Incanti” di Torino presenta un progetto per uno spettacolo dedicato ad un pubblico adulto ed è fra
le 5 compagnie vincitrici selezionate dalla giuria di esperti. Organizza la rassegna “Burattini e
Saltimbanchi intorno ai laghi”, teatro di figura e di strada con compagnie provenienti dall’Italia e
dall’estero.

2009
Insieme a Pino Martini Obinu e Giorgio Rizzi, realizza e produce il disco MURIGA per l’artista sarda
Ambra Pintore. Svolge attività di musicista partecipando al Muriga Tour 2009/2010/2011.

2009
Con Giorgio Rizzi fonda l’Associazione Culturale “C’è un asino che vola”.

C’e un asino che vola...

Associazione culturale
Castellanza (Va) - Via Luigi Morelli, 43
P. IVAe Cod. Fisc. 03082640123
e-mail unasinochevola@hotmail.it Tel. 335.6027306 – 335.5622155
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