Curriculum Vitae di
ALESSIA NAPOLITANO
Nata a Modena, il 2 febbraio 1979.
Abita a Carpi in via Volta 21.
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Dopo la Maturità Classica si laurea in Lettere Moderne presso l'università di Bologna.
Successivamente intraprende il corso di studi in Scienze della Formazione Primaria
presso l’Università di Reggio Emilia, approfondendo lo studio della Letteratura per
l’infanzia fino a diplomarsi come libraia e giocattolaia presso l’Accademia Drosselmeier
della Cooperativa Culturale “Giannino Stoppani” di Bologna.
Contemporaneamente agli studi universitari intraprende un percorso di ricerca teatrale
e nel 2005 fonda la compagnia “Quanta Qualia” che propone spettacoli itineranti in
grado di sviluppare un legame profondo tra luoghi e drammaturgia.
Il percorso teatrale la porta a condurre molti laboratori presso le scuole d'infanzia di
Modena e provincia. I laboratori sono finalizzati a intrecciare le storie dei libri con il
linguaggio del corpo e della musica.
Tra gli anni 2001 e 2008 esplora come tirocinante le realtà educative più interessanti
del panorama italiano con l'intento di vedere sul campo i diversi approcci pedagogici.
Passa lunghi periodi di studio presso Reggio Children (scuola Allende), in una scuola
Steineriana (La casa dell'Olmo, Modena) e in una scuola Montessoriana (Casa dei
bambini, Roma).
Nell'anno scolastico 2009-2010 è maestra di nido presso la scuola “Il paradiso dei
bambini” un PGE (Piccolo gruppo educativo) della cooperativa “Siamo qua”.
Nel marzo del 2013 inaugura a Carpi, insieme al marito, la libreria per l'infanzia
Radice-Labirinto.
Al mestiere di libraia affianca quello di formatrice.
Collabora con numerose scuole di Carpi, Modena e Bologna, portando alle maestre
libri e albi per incoraggiare la lettura e l'immaginazione. Tiene corsi di formazione
anche sul giardino e sul giocattolo.
E' autrice del blog “Le stanze del labirinto” (www.radicelabirinto.it) dove tratta temi
legati all'infanzia.
E' collaboratrice di Nicoletta Giberti nella costruzione del Festival della Fiaba che ha
visto la sua prima edizione a giugno del 2014, con il patrocinio del comune di Modena.
A Maggio del 2014 viene selezionata da Monica Morini del Teatro dell'Orsa come
Giovane Narratrice per la costruzione dello spettacolo “L'alveare delle storie”.
L'esperienza è quanto mai stimolante e dopo il corso intensivo rimane una
collaboratrice del Teatro dell'Orsa.

