Luca Zalateu operatore teatrale
via Monte Ortigara, 39 – 33100 UDINE
cell. +39 333 9372458 – e-mail lzalateu@libero.it
P.Iva 02369440306 – C.F. ZLTLCU73R08G284D

“Mi occupo di teatro dal 2000. I migliori insegnanti che ho incontrato hanno
saputo trasmettermi l’amore per la professione. Progetto e realizzo laboratori di
teatro educazione fino alla messa in scena dello spettacolo con gruppi di ragazzi e
gruppi di adulti. Mi occupo di promozione della lettura e di narrazione, sono un
formatore e collaboro con il progetto nazionale ‘Nati per Leggere’ in Friuli Venezia
Giulia. Faccio questo lavoro perché sono convinto che il teatro e la lettura possano
aiutare tutti noi a vivere meglio e diventare dei cittadini degni e consapevoli.”
Formazione artistica:
•

Recitazione e narrazione. Ho frequentato il primo corso di formazione permanente per
attori presso la Civica Accademia Nico Pepe di Udine finanziato dal Fondo Sociale
Europeo e presso il Teatro Nucleo di Ferrara, il primo anno della Scuola Operatori
teatrali nel sociale. Ho seguito altri corsi di formazione professionali tenuti da: Jurij
Alschitz (presso la IX Accademia Estiva Internazionale), Tapa Sudana (allievo di Peter
Brooke), Pier Byland (allievo di J.Lecoq), Living Theatre, Roberto Anglisani, Maril Van
Den Broek, Lara Patrizio, Andrea Collavino, Massimo Somaglino e Giuliana Musso

•

Tecnica vocale. Ho frequentato delle lezioni private di perfezionamento con Barbara
Errico (cantante jazz)

•

Scrittura. Corso di formazione “Le tecniche dell’autore per ragazzi” con Luigi Dal Cin

Capacità e competenze organizzative e relazionali:
•

Formazione genitori ed educatrici / educatori su promozione lettura fascia 0 – 6 anni

•

Conduzioni e coordinamento di gruppi teatrali in ambito pedagogico e di recupero

•

Formazione insegnanti, educatori e animatori sui seguenti argomenti: approccio alla
grammatica di base del teatro educazione, uso consapevole della voce e lettura animata

•

Lettura animata e narrazione presso le biblioteche

•

Attività attorale in produzioni di compagnie del Friuli Venezia Giulia o autoproduzioni

I principali luoghi dove ho lavorato:
Fondazione “Luigi Bon” di Colugna – docente di teatro dall’anno 2012

gli Istituti Comprensivi e Direzione Didattiche di Udine, Tricesimo, Palmanova, Cervignano,
Aquileia, Aiello, Fagagna, Romans d’Isonzo, Tricesimo, I.T.I.Malignani 2000 di Cervignano del
Friuli, Fontanafredda, ITC “A.Zanon” di Udine, ITG “G.G.Marinoni” di Udine
le Rassegne di Teatro della Scuola “Rassegna Nazionale del Teatro della Scuola” di Serra San
Quirico (AN), “Palcoscenico del teatro della scuola” di Viterbo, “Marano Ragazzi Spot
Festival” di Marano di Napoli, “Palio teatrale studentesco” di Udine, Rassegne Regionale di
Teatro della Scuola del Friuli Venezia Giulia
le biblioteche di Caneva, Fontanafredda, Pramaggiore, Casarsa della Delizia, Latisana,
Tolmezzo, San Giorgio di Nogaro, Cervignano del Friuli, Cividale, Codroipo, Palmanova,
“V.Joppi” di Udine – sez. Ragazzi, Pradamano, San Giovanni al Natisone, Gorizia, Cormòns,
Monfalcone, Farra d’Isonzo, Staranzano;
le cooperative e le associazioni: Associazione Italiana Bibliotecari (sez. Fvg), Coop Consumatori
Nordest, coop Aracon e coop ArteEventi di Udine, coop Orizzonte di Moruzzo, Ce.v.i. (centro di
volontariato internazionale), ass. “Krocus” di Remanzacco, ass. O.n.l.u.s. “Volare Insieme”
(C.S.R.E.) di Tarcento;
gli Enti di formazione a Fondo Sociale Europeo Civiform di Cividale del Friuli, Enaip di
Pradamano, Risorse Umane Europa di Udine;
i Servizi Socio Educativi dei comuni di Latisana, Spilimbergo, Pozzuolo del Friuli, Gorizia;
i progetti speciali fuori regione: operatore di teatro-educazione presso la Rassegna Nazionale di
Teatro Scuola di Serra San Quirico (AN), laboratorio teatrale estivo presso il Centro Diurno
Polivalente di Accumoli (RI) e il progetto “SNAIT!” – laboratorio permanente di arti e mestieri
per bambini della parrocchia di San Pablo, Ferrari, Buenos Aires, Argentina.
Segnalazioni nazionali:
“La ricostruzione del Friuli dopo il sisma del 1976”
(Udine, Produzione Video con gli allievi dell’ITG “G.Marinoni”, adattamento testi e regia, 2013)
Video premiato al concorso del Senato Italiano “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola.
Lezioni di costituzione”
(link)
“Vedo, sento, … (non) parlo!” liberamente ispirato a “La Topastra” di Stefano Benni
(Udine, spettacolo con il gruppo teatrale dell’ITC Zanon, ideazione e regia, 2010)
Spettacolo premiato alla XXIX Rassegna Nazionale del Teatro della Scuola, Serra San Quirico
(AN) 21 maggio 2011
(link)

Altri dati:
Nato a Palmanova il 08 ottobre 1973
Iscritto all’Enpals dal mese di giugno 2001 con numero di matricola 1629935
Il seguente curriculum vitae viene redatto in forma di autocertificazione ai sensi dell’art. 2,
legge 4.1.1968 n°15 – come modificato dall’art. 3, c. 10, Legge n°127/1997 e D.P.R. 20.10.1998
n°403, 47, del D.P.R. 445/2000.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali potrebbe incorrere ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000 n°445 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto riportato nel
presente curriculum corrisponde al vero e autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi del
Decreto legislativo 196/03 sulla privacy.

In fede, Luca Zalateu

