
MARCO BERTARINI – curriculum teatrale
Contastorie e formatore, mi occupo di narrazione orale e di percorsi teatrali per l'infanzia.

formazione
Parallelamente agli studi universitari che mi hanno portato a conseguire il Diploma Universitario in
Ingegneria Informatica presso l'Università di Modena nel 1999, ho iniziato la mia formazione teatrale
a partire dal 1996, in particolare, su improvvisazione e voce creativa.
Ho partecipato a seminari di varie durate e a periodi di lavoro con:
• ottobre 1996 – maggio 1997; ottobre – giugno 1998: laboratori  teatrali  condotti  da Tanino De

Rosa (regista);
• gennaio – aprile 1999: laboratorio teatrale condotto da Luisa Pasello (attrice); 
• maggio  1999:  laboratorio  teatrale  condotto  da  Paolo  Rossi  (attore)  con  partecipazione  allo

spettacolo “Arlecchino vs Shakespeare”;
• novembre  1999;  novembre  2000;  aprile  2001:  laboratori  teatrali  condotti  da  Anne  Zénour

(regista);
• maggio 2001; aprile 2002: laboratori teatrali condotti da Mamadou Dioume (attore e regista);
• ottobre 2003 – settembre 2005: laboratori sulla voce creativa condotti da Kaya Anderson (attrice

– Roy Hart Theatre) in Italia e in Francia;
• settembre 2004; settembre 2005: laboratori teatrali condotti da Albino Bignamini (regista – Teatro

Pandemonium di Bergamo);
• settembre 2004; settembre 2005: laboratori teatrali condotti da Susanne Weins (maestra di voce

e movimento) in Francia;
• ottobre 2006 – marzo 2007: Scuola professionale per Burattinai dell'Atelier delle Figure di Cervia

(RA) finanziata dalla Regione Emilia Romagna con conseguimento del Diploma di Burattinaio;
• luglio – agosto 2012: laboratorio sulla narrazione condotto da Mimmo Cuticchio (contastorie e

puparo) a Selinunte [TP].

esperienze professionali di contastorie e operatore teatrale
Nel 2000, con l'associazione teatrale Azinheira, ho realizzato un progetto di sei mesi di animazione
teatrale rivolta all'infanzia a Redondo [Portogallo]. 
Dal 2000 al 2002 ho collaborato con la cooperativa Drama Teatri di Modena come organizzatore e
operatore teatrale. 
Nel 2003 sono stato socio fondatore dell'associazione culturale Voci di Vetro di Modena con cui ho
lavorato fino al 2007 come narratore e operatore teatrale.
Nel  2007  ho partecipato  alla  tournèe italiana  del  Teatro  Accademico  Statale  delle  Marionette  di
Mosca, come unico attore italiano, con lo spettacolo “Concerto Straordinario” di Obraztsov [11 date].
Nel 2007 e 2008 ho realizzato due brevi tour come contastorie bilingue (italiano e inglese) a Sydney
e  Woollongong  (Australia)  organizzati  dall'Ufficio  Scolastico  del  Consolato  Generale  d'Italia  di
Sydney, dall'Istituto Italiano di Cultura di Sydney, in collaborazione con It.So.Wel. e la Scuola Italiana
Bilingue.
Dal  2007 proseguo la mia attività  di  contastorie  e di  pedagogia  attraverso laboratori  teatrali  per
l'infanzia come libero professionista.

Racconto  storie,  fiabe,  miti,  leggende,  in  biblioteche,  scuole,  teatri,  musei,  sale  consiliari,  sale
condominiali,  corridoi,  librerie,  parchi,  giardini,  aie,  piazze,  boschi,  spiagge,  ospedali,  treni.
Tra i vari appuntamenti, ho partecipato anche al festival  Quantestorie di Milano [2008], al festival
ReggioNarra di  Reggio  Emilia  [2008 e 2009],  al  Biblofestival di  Dalmine (BG) [2008 e 2009],  al
Festival della Filosofia di Modena [2008, 2009, 2013], al Festival del Racconto per ragazzi di Siano
(SA) [2009, 2010 e 2011], al Festival del Racconto ChiaraBimbi di Varese [2010], al Salone del libro
per ragazzi di Bra (CN) [2011 e 2013], al Festival Con-Vivere di Carrara [2012], al Festival Arrivano
dal Mare! Di Gambettola (FC) [2013].
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Dal 2003 ogni anno partecipo a iniziative del progetto Nati per Leggere attraverso letture presso
diverse  biblioteche  della  provincia  di  Bologna  (Anzola  Emilia,  Argelato,  Baricella,  Bentivoglio,
Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel Guelfo, Castel Maggiore, Castel
San  Pietro  Terme,  Castello  d'Argile,  Castello  di  Serravalle,  Castenaso,  Crespellano,  Imola,
Marzabotto,  Medicina,  Minerbio,  Molinella,  Monghidoro,  Monte  San  Pietro,  Monzuno,  Mordano,
Porretta Terme, Sala Bolognese,  San Giorgio di Piano,  San Giovanni in Persiceto, San Pietro in
Casale, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Zola Predosa).

Lavoro con enti, scuole, biblioteche e associazioni delle province di Modena, Reggio Emilia, Bologna,
Forlì-Cesena,  Ravenna,  Rimini,  Ferrara,  Mantova,  Milano,  Varese,  Bergamo,  Brescia,  Firenze,
Carrara, Torino, Cuneo, Savona, Treviso, Rovigo, Ancona, Salerno, Andria-Barletta-Trani.

Ho condotto laboratori teatrali  per bambini  nelle seguenti realtà:
anno scolastico 2000-2001

• laboratorio teatrale extra-scolastico “Fuori Orario” per bambini dagli 8 ai 12 anni, organizzato
dalla coop. Drama Teatri di Modena in collaborazione con la Biblioteca “Delfini” di Modena;

anno scolastico 2001-2002
• laboratorio teatrale extra-scolastico “Fuori Orario” per bambini dagli 8 ai 12 anni, organizzato

dalla coop. Drama Teatri di Modena in collaborazione con la Biblioteca “Delfini” di Modena;
• 3° Circolo Didattico di Modena – Scuola Primaria “Lanfranco” (classi prima e seconda);

anno scolastico 2002-2003
• laboratorio teatrale extra-scolastico “Fuori Orario” per bambini dagli 8 ai 12 anni, organizzato

dalla coop. Drama Teatri di Modena in collaborazione con la Biblioteca “Delfini” di Modena;
• 3° Circolo Didattico di Modena – Scuola Primaria “Lanfranco” (classi quarta e quinta);
• 2° Circolo Didattico di Formigine (MO) – Scuola Primaria “Don Milani” (classe seconda); 

anno scolastico 2003-2004
• laboratorio  teatrale  extra-scolastico  “Facciamo  finta  che”  per  bambini  dai  7  ai  10  anni,

organizzato dall’Associazione Culturale Voci di Vetro in collaborazione con la Circoscrizione 3
del Comune di Modena;

• 3° Circolo Didattico di Modena – Scuola Primaria “Lanfranco” (classi prima e seconda);
anno scolastico 2004-2005

• laboratorio  teatrale  extra-scolastico  “Facciamo  finta  che”  per  bambini  dai  7  ai  10  anni,
organizzato dall’Associazione Culturale Voci di Vetro in collaborazione con la Circoscrizione 3
del Comune di Modena;

anno scolastico 2005-2006
• laboratorio  teatrale  extra-scolastico  “Facciamo  finta  che”  per  bambini  dai  7  ai  10  anni,  e

organizzato dall’Associazione Culturale Voci di Vetro in collaborazione con la Circoscrizione 3
del Comune di Modena;

• 1° Circolo Didattico di Modena – Scuola Primaria “Buon Pastore”, Scuola Primaria “Don Milani”,
Scuola Primaria “Pisano” (classi quarte);

• Scuola Primaria “Garibaldi” di Soliera (MO) (classe quarta);
anno scolastico 2006-2007

• laboratorio  teatrale  extra-scolastico  “Facciamo  finta  che”  per  bambini  dai  7  ai  10  anni,  e
organizzato dall’Associazione Culturale Voci di Vetro in collaborazione con la Circoscrizione 3
del Comune di Modena;

• 1° Circolo Didattico di Modena – Scuola Primaria “Buon Pastore”, Scuola Primaria “Don Milani”
(classi quarte);

anno scolastico 2007-2008
• 1° Circolo Didattico di Modena – Scuola Primaria “Buon Pastore”, Scuola Primaria “Don Milani”,

Scuola Primaria “Pisano”, Scuola Primaria “Montecuccoli” (classi quarte);
anno scolastico 2008-2009

• 1° Circolo Didattico di Modena – Scuola Primaria “Buon Pastore”, Scuola Primaria “Don Milani”,
Scuola Primaria “Pisano”, Scuola Primaria “Montecuccoli” (classi quarte e quinte);
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• 3° Circolo Didattico di  Modena – Scuola  Primaria “Lanfranco” (classi  terza,  quarta,  quinta),
Scuola Primaria “Menotti” (classi quarte);

anno scolastico 2009-2010
• laboratorio teatrale extra-scolastico “Il mio libro del cuore” per bambini dagli 8 agli 11 anni, e

organizzato dal Servizio Biblioteche del Comune di Modena;
• 1° Circolo Didattico di Modena – Scuola Primaria “Buon Pastore”, Scuola Primaria “Don Milani”,

Scuola Primaria “Pisano”, Scuola Primaria “Montecuccoli” (classi quarte e quinte);
• 3° Circolo Didattico di Modena – Scuola Primaria Lanfranco (classi prima, seconda, terza);
• 7°  Circolo  Didattico  di  Modena  –  Scuola  Primaria  “San  Giovanni  Bosco”,  Scuola  Primaria

“Graziosi”, Scuola Primaria “Sant'Agnese” (classi quarte);
anno scolastico 2010-2011

• 1° Circolo Didattico di Modena – Scuola Primaria “Buon Pastore”, Scuola Primaria “Don Milani”,
Scuola Primaria “Pisano”, Scuola Primaria “Montecuccoli” (classi quarte e quinte);

• 3° Circolo Didattico di Modena – Scuola Primaria Lanfranco (tutte le classi);
• 7°  Circolo  Didattico  di  Modena  –  Scuola  Primaria  “San  Giovanni  Bosco”,  Scuola  Primaria

“Graziosi”, Scuola Primaria “Sant'Agnese” (classi quarte e quinte);
anno scolastico 2011-2012

• 1° Circolo Didattico di Modena – Scuola Primaria “Buon Pastore”, Scuola Primaria “Don Milani”,
Scuola  Primaria  “Montecuccoli”  (classi  quarte  e  quinte),  Scuola  Primaria  “Pisano”  (tutte  le
classi);

• 7°  Circolo  Didattico  di  Modena  –  Scuola  Primaria  “San  Giovanni  Bosco”,  Scuola  Primaria
“Graziosi”, Scuola Primaria “Sant'Agnese” (classi quarte e quinte);

estate 2012
• laboratori  teatrali  per bambini  con patologie  gravi  o  croniche,  presso Associazione Dynamo

Camp onlus di San Marcello Pistoiese (PT).
anno scolastico 2012-2013

• 1° Circolo Didattico di Modena – Scuola Primaria “Pisano” (tutte le classi);
• 3° Circolo Didattico di Modena – Scuola Primaria “Lanfranco” (classi terza, quarta, quinta);.
• 7°  Circolo  Didattico  di  Modena  –  Scuola  Primaria  “San  Giovanni  Bosco”,  Scuola  Primaria

“Graziosi”, Scuola Primaria “Sant'Agnese” (classi quarte e quinte);
• 8° Circolo Didattico di Modena – Scuola Primaria “Leopardi”, Scuola Primaria “Galilei”, Scuola

Primaria “San Geminiano” (classi quarte);
• 10° Circolo Didattico di Modena – Scuola Primaria “Saliceto Panaro” (classe quinta).

estate 2013
• laboratori  teatrali  per bambini  con patologie  gravi  o  croniche,  presso Associazione Dynamo

Camp onlus di San Marcello Pistoiese (PT).
anno scolastico 2013-2014

• 1° Circolo Didattico di  Modena – Scuola Primaria “Pisano”  (tutte le classi),  Scuola Primaria
“Don Milani” (tutte le classi), Scuola Primaria “Buon Pastore” (classi quarte e quinte), Scuola
Primaria “Montecuccoli” (classi quarte e quinte);

• 3° Circolo Didattico di Modena – Scuola Primaria “Lanfranco” (classi prima e seconda);.
• 7°  Circolo  Didattico  di  Modena  –  Scuola  Primaria  “San  Giovanni  Bosco”,  Scuola  Primaria

“Graziosi”, Scuola Primaria “Sant'Agnese” (classi quarte e quinte);
• 8° Circolo Didattico di Modena – Scuola Primaria “San Geminiano” (classi quarte);

Ho condotto laboratori teatrali  per ragazzi  nelle seguenti realtà:
anno scolastico 2001-2002

• Scuola Secondaria di Primo Grado “Cavour” di Modena (classi prime);
• Scuola Secondaria di Primo Grado “Guinizelli” di Castelfranco Emilia (MO) (classi prime);

anno scolastico 2002-2003
• Scuola Secondaria di Primo Grado “Cavedoni” di Sassuolo (MO) (classi terze);
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• Scuola Secondaria di Primo Grado “Guinizelli” di Castelfranco Emilia (MO) (classi prime);
anno scolastico 2003-2004

• laboratorio teatrale extra-scolastico “All'improvviso” per ragazzi dai 12 ai 14 anni, e organizzato
dall’Associazione Culturale Voci di Vetro in collaborazione con la Circoscrizione 3 del Comune
di Modena;

• Scuola Secondaria di Primo Grado “Guinizelli” di Castelfranco Emilia (MO) (classi terze);
anno scolastico 2004-2005

• laboratorio teatrale extra-scolastico “All'improvviso” per ragazzi dai 12 ai 14 anni, e organizzato
dall’Associazione Culturale Voci di Vetro in collaborazione con la Circoscrizione 3 del Comune
di Modena;

• laboratorio teatrale extra-scolastico per ragazzi dagli 11 ai 14 anni, e  organizzato dallo Spazio
Giovani del Comune di Castelnuovo Rangone (MO);

• Scuola Secondaria di Primo Grado di Anzola Emilia (BO) (classi terze);
anno scolastico 2005-2006

• laboratorio teatrale extra-scolastico “All'improvviso” per ragazzi dai 12 ai 14 anni, e organizzato
dall’Associazione Culturale Voci di Vetro in collaborazione con la Circoscrizione 3 del Comune
di Modena;

• laboratorio teatrale extra-scolastico per ragazzi dagli 11 ai 14 anni, e  organizzato dallo Spazio
Giovani del Comune di Soliera (MO);

anno scolastico 2006-2007
• laboratorio teatrale extra-scolastico “All'improvviso” per ragazzi dai 12 ai 14 anni, e organizzato

dall’Associazione Culturale Voci di Vetro in collaborazione con la Circoscrizione 3 del Comune
di Modena;

• laboratorio teatrale per giovani dai 18 ai 30 anni, organizzato dall'Assessorato alla Cultura del
Comune di Castelfranco Emilia;

anno scolastico 2007-2008
• Scuola Secondaria di Primo Grado “Ferraris” di Modena (tutte le classi);
• laboratorio teatrale extra-scolastico “All'improvviso” per ragazzi dai 12 ai 14 anni, e  organizzato

dall’Associazione Culturale Voci di Vetro in collaborazione con la Circoscrizione 3 del Comune
di Modena.

Ho condotto percorsi di formazione     per insegnanti  nelle seguenti realtà:
anno scolastico 2005-2006

• incontri  di  formazione per insegnanti  della  scuola primaria “Gandolfi”  di  Campagnola  Emilia
(RE) sul tema della lettura ad alta voce e della narrazione;

anno scolastico 2008-2009
• incontri di formazione per insegnanti e genitori della scuola primaria “Lanfranco” di Cittanova –

Modena (3° Circolo Didattico di Modena) sul tema della lettura ad alta voce e della narrazione;
anno scolastico 2010-2011

• incontri di formazione per insegnanti della scuola primaria della provincia di Parma sul tema
della  lettura ad alta voce e della narrazione e organizzati  dalla cooperativa Maia di Reggio
Emilia;

anno scolastico 2011-2012
• incontri di formazione per insegnanti e genitori della scuola primaria “Pisano” di Modena (1°

Circolo Didattico di Modena) sul tema della lettura ad alta voce e della narrazione;
• incontri di formazione per insegnanti del 7° Circolo Didattico di Modena sul tema della lettura ad

alta voce e della narrazione.
anno scolastico 2012-2013

• incontri di formazione per insegnanti e genitori della scuola primaria “Pisano” di Modena (1°
Circolo Didattico di Modena) sul tema della lettura ad alta voce e della narrazione;

• incontri di formazione per insegnanti del 7° Circolo Didattico di Modena sul tema della lettura ad
alta voce e della narrazione.

anno scolastico 2013-2014
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• incontri di formazione per insegnanti e genitori della scuola primaria “Pisano” di Modena (1°
Circolo Didattico di Modena) sul tema della lettura ad alta voce e della narrazione;

• incontri di formazione per insegnanti e genitori della scuola primaria “Don Milani” di Modena (1°
Circolo Didattico di Modena) sul tema della lettura ad alta voce e della narrazione;

• incontri di formazione per insegnanti del 7° Circolo Didattico di Modena sul tema della lettura ad
alta voce e della narrazione.

TITOLO DI STUDIO

Diploma  Universitario  in  Ingegneria  Informatica conseguito  presso  la  Facoltà  di  Ingegneria
dell’Università di Modena nel 1999.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

lingua Inglese: buona conoscenza sia scritta che orale (nel novembre 1998 ha conseguito il Diploma
‘Preliminary English Test’ rilasciato da University of Cambridge)

DATI ANAGRAFICI

cognome e nome: BERTARINI MARCO
nato a MODENA il 26 MAGGIO 1974
residente a MODENA in via WILIGELMO 102 (cap 41124)
codice fiscale BRTMRC74E26F257C
partita iva 02745180360

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.
Lgs. 196/2003." 

Modena, 27 maggio 2014
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