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Il Teatro dell’Anima è stato fondato nel 1988 da Dario Aquilina, psicologo e psicoterapeuta, e 
Alain Valade, regista e consulente di management, a Napoli  e a Parigi.  È un progetto di 
ricerca  volto  allo  sviluppo  di  tecniche  e  strumenti  per  accrescere  le  capacità  espressive 
attraverso il mondo simbolico e trasformarle in azioni teatrali. Le trame principali della ricerca 
sono legate al sogno, alla coscienza e al modo con cui esse possono diventare pratica oltre 
che sensazioni. Dopo una lunga esperienza caratterizzata da interventi realizzati in diversi 
enti e scuole delle Campania e d’Italia, il Teatro dell’Anima si avvale oggi di una fruttifera 
collaborazione con gli Enti pubblici locali. Negli anni ha consolidato la presenza sul territorio 
anche  attraverso  la  partecipazione  a  diversi  progetti  ed  eventi  promossi  dal  Comune  di 
Napoli, quali ad esempio Musinbà, progetto Arcobaleno, Baby Care, Maggio Monumenti, Strit 
Festival, Mezzanotte nei Parchi. Collabora con enti nazionali ed internazionali quali il centro 
Starigrad e l’Erg Status Theatre di Belgrado, il teatro Pozitiv di Lubiana, Teatro della Tosse di 
Genova, il Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino (Fi), la Villette e il Pompidou di Parigi.
Negli ultimi anni l’associazione ha promosso inoltre importanti iniziative rivolte soprattutto a 
giovani, adolescenti e bambini: il Festival del Racconto 2003- presso Città della scienza di 
Napoli con la partecipazione di Peppe Barra; il Festival del Racconto Seconda, Terza e Quarta 
Edizione con la partecipazione di Edoardo Bennato, Andrea Renzi, Enzo Salomone, l’editore 
Tullio Pironti, e il gruppo Faraualla.
A partire dalla sua fondazione, il Teatro dell’Anima ha svolto attività nel campo teatrale e 
culturale con operazioni rivolte a bambini, adolescenti ed adulti; psicopedagogica nella scuola 
dell’obbligo e nella media superiore,  anche in situazioni  di  azioni  sociosanitarie seguendo 
spesso come obiettivi la motivazione o il recupero scolastico e la ricerca di metodologie per 
l’apprendimento e l’espressione artistica.

Curriculum delle attività teatrali

2011
Giugno, settembre
Ultima settimana di Boss Boss: farsetta patafisica per attori e burattini, rassegna Teatri Senza 
Etichetta

Maggio
Ordinarie storie d'amore: spettacolo teatrale, Theatre de Poche - Napoli

Marzo, Maggio
Rocky Horror Picture Show: live show presso il Multicinema Modernissimo di Napoli.

2010
Dicembre
Ordinarie storie d'amore: spettacolo teatrale, Cantieri Maggese - Taranto

Aprile, Maggio, Ottobre
Rocky Horror Picture Show: live show presso il Multicinema Modernissimo di Napoli.

Giugno, Produzione dello spettacolo “Just” regia Pina di Gennaro per il Fringe,-E45 edizione 2010 del 
Napoli. Teatro Festival Italia 2010

22-23 Maggio
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“Atalanta  rompere  il  guscio  del  sospetto  e  fidarsi”  percorso  esperienziale  nella  formazione 
dell'attore  e  dell'uomo,  sospeso  tra  mondo  simbolico  ed  espressione  condotto  da  Dario  Aquilina 
psicoterapeuta e regista teatrale. Teatro allo Scalo, Roma

Maggio
Live performance e proiezione film, Rocky Horror Picture Show, in collaborazione con Stella film, preso 
il Multicinema Modernissimo di Napoli

Aprile 
Live performance e proiezione film, Rocky Horror Picture Show, in collaborazione con Stella film, preso 
il Multicinema Modernissimo di Napoli

2009
Maggio, I Patafisici Spettacolo tratto dal testo di A. Jarry, presso Volver Cafè, Napoli

Aprile, Pic Nic in trincea Teatro dentro tutti (animazione teatrale concinvolgimento del pubblico) 
presso l'Alqali, Napoli

Marzo-giugno 2009, Laboratorio teatrale per il “Progetto Arcobaleno 4 L.285/97” attività  
promozione e produzione socio culturale nei settori dell’immagine, musica e movimento in 
giovani ed adolescenti di età trai 14 ed i 29 anni.

2008
Dicembre, spettacolo “Cahiers de folie” regia di D. Aquilina presso Penguincafè

Novembre, spettacolo “I Patafisici” regia di D. Aquilina presso Penguincafè

Novembre-febbraio 2009, Laboratorio teatrale per il “Progetto Arcobaleno 4 L.285/97” attività  
promozione  e  produzione socio culturale nei settori dell’immagine, musica e movimento in 
giovani ed adolescenti di età trai 14 ed i 29 anni.

Ottobre, spettacolo “Itaian Style” regia di P. di Gennaro presso Penguincafè

Giugno-luglio
organizzazione di uno scambio culturale finanziato dalla Regione Campania con il Thetre à Huis 
Clos (Parigi) ed gruppo ARCAN (Burkina Faso), comprensivo di una settimana di stage e 
spettacolo finale.

Aprile-Maggio, organizzazione Festival della Luna Piena 3a edizione, festival teatrale 
gratuito per giovani

Marzo, spettacolo teatrale tratto dal film “Crimini del Cuore” presso il Penguincafè Napoli

2007
Ottobre-giugno 2008

Laboratorio teatrale per il “Progetto Arcobaleno 4 L.285/97” attività  promozione  e  
produzione socio culturale nei settori dell’immagine, musica e movimento in giovani 
ed adolescenti di età trai 14 ed i 29 anni.

Ottobre
Visita guidata teatrale presso la Fondazione Mondragone, Museo Mondragone di Napoli.

Maggio, Porticato S. Francesco di Paola, Napoli
“Maggio della Pimentel” Lettura recitata di parti scelte de “Il Resto di Niente” di E. Striano, 
nell’ambito di Maggio dei Monumenti 2007.

Maggio, Racconto dell'isola sconosciuta ispirato al romanzo di Saramago, presso libreria 
Gilgamesh, Taranto

Marzo
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Partecipazione al Festival della Poesia, organizzato da Assessorato alla Cultura del Comune 
di  Napoli, Assessorato alla Memoria del Comune di Napoli, Assessorato ai  Beni Culturali  e 
Paesaggistici della Provincia di Napoli, Biblioteca Nazionale di Napoli, Libreria Internazionale 
Treves, Istituto Cervantes, Istituto Grenoble.

Marzo, “Lanificio25”, Napoli
”l’Isola  che  Nessuno  Abita-  variazioni  su  Teseo  e  Arianna”.  Ispirato  a  testi  di  F.  
Durrenmatt, Cortazar, e R.Calasso; animazione teatrale

Marzo, I segreti della Spiga, studio e messa in scena del mito di Demetra.
Marzo-giugno, laboratori teatrale IC T.Confalonieri (medie, 5e elementari)
Febbraio, Racconto dell'isola sconosciuta ispirato al romanzo di Saramago, presso libreria Treves, 

Napoli
Febbraio, Porticato S.Francesco di Paola, presso la Libreria Treves Napoli

“Haiku & Yoshimoto”, letture e animazione teatrale

2006
Dicembre
Presentazione libro Musei non-musei a cura di A.Acerbi, presso libreria Treves
I 7 gradi di Mitra, studio e messa in scena del mito di Mitra
Napoli sul mare luccica, presentazione teatrale del libro di A.Cilento presso Libreria Treves.
Giugno
Messa in scena del mito di Medea, presso l'anfiteatro del Parco Virgiliano
Marzo
Una donna fiera, studio e messa in scena del mito di Atalanta
Febbraio
l'esilio di cera, ispirato al mito di Dedalo e Icaro.
Gennaio 
Un Salto in Natura, laboratorio spettacolo con 50 bambini
Realizzato in collaborazione con Legambiente nella località di S. Lupo (Ce)

Gennaio-giugno
Laboratori teatrali presso l’I.C. “T.Confalonieri” di Napoli, con rappresentazione degli spettacoli finali

2005
seconda  edizione  del  festival  della  Luna  Piena.  Festival  di  teatro  dedicato  ai  giovani  con  la 
partecipazione di Andrea Renzi e Carlo Cerciello. Stage, spettacoli e concorsi teatrali.

Realizzazione di stage formativi per insegnanti e laboratori per alunni presso le scuole:
s.m.s Catullo di Pomigliano D’Arco (Napoli)
s.m.s. Giacinto Gigante

Realizzazione di laboratori e spettacoli presso le scuole: 
Istituto Comprensivo Confalonieri di Napoli
Scuola elementare “O.Fava” di(Napoli
S.M.S. m. D’Azeglio di Marano (Napoli)

partecipazione  con  Radio  Musinbà,  la  radio  fatta  dai  bambini  al  Kids  for  Kids  Festival,  Festival 
internazionale  dedicato  ai  bambini  realizzato  dalla  Fondazione  Osservatorio  Bambini  e  Media  e  la 
Provincia di Napoli.

2004
Realizzazione di 2 laboratori teatrali per il “progetto Trailer” presso l'I.C. “T. Confalonieri” di Napoli. 
Con la realizzazione di 2 spettacoli conclusivi.

Realizzazione di “Radio Musinbà”- trasmissione radio gestita dai bambini- presso la scuola Russolillo di 
Pianura in collaborazione con il centro di ricerche per l’infanzia Esperimento20.
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Realizzazione di due laboratori teatrali presso la scuola “Madonna Assunta” 73 cd di Napoli
Realizzazione di due laboratori teatrali presso la scuola “A.De Curtis” 1 cd di Cercola (Na)

2003
realizzazione  di Musinbà,  progetto  promosso  da  Esperimento  20  e  Comune  di  Napoli,   con  la 
programmazione  e  la  realizzazione  di  “Radio  Musinbà 2”,  in  collaborazione  con  Radio  Club  91,  e 
“Musinbà 2003”, con esperienze di espressione e creatività rivolte a bambini ed adolescenti e realizzate 
presso  la  fondazione  Giardino  Zoologico  di  Napoli  con  la  collaborazione  di  esperti  del  Teatro 
dell’Anima ed artisti provenienti da tutta Italia.

Realizzazione di 4 laboratori teatrali presso le scuole “Cupa Spinelli” e “Giovanni XXIII” di Napoli. Con 
la realizzazione di 4 spettacoli conclusivi.

Realizzazione del Festival del Racconto, presso Città della Scienza: quattro giorni dedicati all’arte 
della narrazione con laboratori per bambini, stage formativi per adulti, performance e spettacoli con 
l’intervento di artisti celebri quali Peppe Barra e gli attori del teatro della Tosse di  Genova.

dal  2002: Comincia  la  collaborazione con il  Comune di Napoli  per  il  progetto Arcobaleno con 
laboratorio teatrale  presso il centro Asterix di S Giovanni a Teduccio.

Si avvia la collaborazione con l’organizzazione O. N. G. C. I. S. ed il ministero per l’educazione di Cuba 
per la formazione degli insegnanti per l’integrazione dei bambini disabili nelle scuole normali.

Settembre 2002
Inizia la collaborazione al progetto Musinbà 2002 con la partecipazione a Strit Festival  attraverso la 
realizzazione di una galleria d’arte con opere create dai bambini con diverse tecniche di disegno e 
pittura. 

Dal 2001: Comincia la partecipazione al progetto di Educativa Territoriale, promosso dal Comune 
di  Napoli,“Anime in Volo” presso l’ente capofila “mons. Fabozzi”.

Comincia la partecipazione al progetto  Baby Care,  progetto del  Comune di Napoli per il sostegno 
alle famiglie nell’educazione dei figli, realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Auxilia sui 
quartieri: Chiaia, Posillipo, San Ferdinando, Avvocata Montecalvario, Mercato Porto e Pendino.

Partecipazione al progetto “Global giocando” gestito in collaborazione con “Laici per il Terzo Mondo” 
con la realizzazione di circa 20 laboratori e spettacoli in diverse scuole di Napoli e della Campania.

Realizzazione di laboratori contro la dispersione scolastica, realizzati in partenariato con il Comune di 
Napoli, presso:

l’istituto comprensivo Confalonieri di Napoli
la scuola media Borsi Prota Giurleo di Napoli
l’istituto comprensivo Caduti di via Fani di Napoli
la scuola media “M. D’Azeglio” di Marano (Na)

Settembre 2001- Marzo 2002
Partecipazione a Musinbà 2001, con la realizzazione de: “La Foresta Incantata” (spettacolo con oltre 
200 bambini) “Radio Musinbà”; “Che caldo, Che freddo” (mostra tenutasi in Aprile a Villa Pignatelli); 
“Hot  Spot”  (spot  sui  diritti  dei  bambini  ideati  dai  bambini  stessi)  e  stage  formativi  tenuti  in 
collaborazione con il centro Starigrad di Belgrado, la Villette ed il centre Pompidou di Parigi.

Settembre 2000- Marzo 2001
partecipazione a Musinbà  2000 progetto promosso dal comune di Napoli per la realizzazione di un 
museo interattivo dei bambini.  
Con  l’ideazione  e  la  realizzazione  di:  “La  fabbrica  dei  sogni”,  spettacolo  con  oltre  200  bambini; 
“Scombinanapoli”,  una  ricostruzione  fotografica  di  Napoli  su  pannelli  giganti  in  piazza  Plebiscito; 
convegno internazionale per l’infanzia “Grande e piccolo”.   
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1999
Partecipa alla formazione degli  operatori  e degli  studenti  coinvolti  nel  progetto  "Fratello  Maggiore" 
realizzato da Sert ASL NAPOLI 1, Provveditorato agli studi di Napoli

Consulenza  ai  progetti  CEE-  Provveditorato  Azione  1  per  la  osservazione  e  la  supervisione  dei 
laboratori rivolti agli studenti presso la Scuola media Nicolini (Napoli)

1998
Realizzazione di 1 film e 4 spettacoli teatrali con gli insegnanti e gli studenti del ITC Galiani 
Realizzazione di 7 spettacoli teatrali  con gli insegnanti e gli studenti del Liceo G.B. Vico

1997
Stage  di  formazione  ed animazione  teatrale  per  gli  operatori  coinvolti  nel  progetto  internazionale 
L'ALBERO BUONO (Dobro Drvo) Belgrado 1997

Intervento presso l'Università di Lille (Francia) "MANTIZO" per l'inserimento degli studenti nei corsi 
di laurea e recupero della dispersione universitaria.

1993
Realizzazione di un film ed uno spot con gli insegnanti del 2°Ist Alberghiero, Progetto Giovani 93 del 
Provveditorato agli studi di Napoli

dal 1992 al 1998 partecipazione a "FUTURO REMOTO e GALASSIA GUTEMBERG" con gli 
interventi teatrali rivolti alle scuole 

dal 1982 Consulenza all' Enaip- Acli di Napoli per i seguenti progetti:
 - Motivazione all'apprendimento per i disoccupati legge 285 nel comune di Pozzuoli
 - Orientamento scolastico  presso le scuole del distretto Napoli 42

Attivazione di laboratori di attività espressive presso il 2° circolo didattico di Casoria  

Conduzione dei corsi  di  Formazione Professionale di Psicologia del Lavoro e delle relazioni 
della Regione Campania  organizzati dal Crf

Volontariato presso l' Osp Psichiatrico L. Bianchi di Napoli

Corso di formatori per operatori Socio Sanitari per il Centro di Medicina Sociale di Giugliano 
in Campania 

Equipes psicopedagogiche del Provveditorato di Napoli, organizzate dall' Aias di Villaricca, in 
Villaricca e presso il 23° circolo di Napoli 

Progetto  dell'intervento  e  Supervisione  degli  operatori  coinvolti  per  l'apertura  di  strutture  di 
socializzazione  e  motivazione  per  i  disabili  ospitati  presso  i  centri  Enaip-Acli  Organizzatore  del 
convegno Nazionale sull'Orientamento Scolastico tenuto dall'ente nell'1981 a tutt'oggi ove ha svolto 
programmi di  educazione sessuale,  interventi  nell'area dell'adolescenza,  formazione e supervisione 
degli insegnanti sulla didattica e la motivazione nelle seguenti scuole: 
Scuola media don Bosco, Scuola Media Verga, Scuola Media Novaro

Corsi per i referenti di Educazione alla Salute del Provveditorato Studi di Napoli
Liceo Scientifico Caccioppoli- Ist. Tec. Comm. Galiani- Ist. Tec. Comm.  "8"
Consulenza per l'insegnamento delle lingue straniere con gli Insegnanti del LEND

Consulenza per l' IRRSAE Campania degli insegnanti coinvolti nei Progetti Speciali di lingua straniera 
utilizzando didattiche multimediali, realizzando film e azioni teatrali
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Corsi di Formazione rivolti agli insegnanti di Nuova Nomina dal Provveditorato di Napoli

Consulenza presso il 7° ITC di Napoli per l'Educazione Sessuale e la Motivazione scolastica, l'apertura 
del Cic

Corsi di educazione sessuale per l'ITC Mario Pagano

Laboratori teatrali per il 62° circolo, la scuola elementare e materna G. Leopardi ed il 48° circolo di 
Napoli 

Formazione degli insegnanti della scuola  elementare e materna del distretti scolastico di 
Minturno,  Scauri,  Castelforte, S.Cosma (LT), Sessa Aurunca(Ce)

Conduzione di seminari di formazione per operatori di Consultori familiari nell’USL NA 26

Conduzione del Gruppo di lavoro per il  Progetto Cee per lo Sviluppo Solidale promosso dall'ente 
"Laici per il Terzo Mondo" 

Collaborazione ai  progetti CEE - Provveditorato agli studi di Napoli   sulla dispersione scolastica 
per la formazione e la supervisione degli insegnanti presso l'IPSSAR di Monterusciello (Pozzuoli)
 
Consulenza di Educazione alla Salute per la FEDERCONSUMATORI di Napoli

Consulenza al Progetto Giovani realizzato per studenti ed insegnanti dal Provveditorato e dal Comune 
di Benevento per tre Istituti Superiori della città

Consulenza ai progetti CEE- Provveditorato Azione 3 per la formazione dei genitori presso l'81° circolo 
(Napoli)

Corso di aggiornamento rivolto agli insegnanti del 3° circolo didattico di Sessa Aurunca sui disturbi di 
apprendimento

Realizzazione  del  progetto  Comenius  "La  città  Sonora"  realizzato  dall'istituto  magistrale  Guachi 
(Benevento)

Ulteriori interventi di aggiornamento e formazione sono stati svolti presso:
circolo didattico,  3° circolo  di  Quarto, 1 circolo di Casavatore, Direzione did. di Mugnano, Centro di 
medicina sociale di Giugliano, Fondazione IDIS, Museo di Capodimonte, Ist Mag. Mazzini, Froebeliano, 
Licei classici Sannazaro ed Umberto, Università Popolare, numerosi altri istituti scolastici Napoletani.

Dalla fondazione svolge la  consulenza scientifica per  ESPERIMENTO 20 (1990), Centro di ricerche 
reichiane  per l'infanzia.

6


	2003
	dal 2002: Comincia la collaborazione con il Comune di Napoli per il progetto Arcobaleno con laboratorio teatrale  presso il centro Asterix di S Giovanni a Teduccio.

	Comincia la partecipazione al progetto Baby Care, progetto del Comune di Napoli per il sostegno alle famiglie nell’educazione dei figli, realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Auxilia sui quartieri: Chiaia, Posillipo, San Ferdinando, Avvocata Montecalvario, Mercato Porto e Pendino.
	Settembre 2001- Marzo 2002
	Partecipazione a Musinbà 2001, con la realizzazione de: “La Foresta Incantata” (spettacolo con oltre 200 bambini) “Radio Musinbà”; “Che caldo, Che freddo” (mostra tenutasi in Aprile a Villa Pignatelli); “Hot Spot” (spot sui diritti dei bambini ideati dai bambini stessi) e stage formativi tenuti in collaborazione con il centro Starigrad di Belgrado, la Villette ed il centre Pompidou di Parigi.
	Settembre 2000- Marzo 2001
	partecipazione a Musinbà 2000 progetto promosso dal comune di Napoli per la realizzazione di un museo interattivo dei bambini.  
	Partecipa alla formazione degli operatori e degli studenti coinvolti nel progetto "Fratello Maggiore" realizzato da Sert ASL NAPOLI 1, Provveditorato agli studi di Napoli
	 - Motivazione all'apprendimento per i disoccupati legge 285 nel comune di Pozzuoli
	Corso di formatori per operatori Socio Sanitari per il Centro di Medicina Sociale di Giugliano 
	Corsi di educazione sessuale per l'ITC Mario Pagano

	Consulenza ai progetti CEE- Provveditorato Azione 3 per la formazione dei genitori presso l'81° circolo (Napoli)
	Corso di aggiornamento rivolto agli insegnanti del 3° circolo didattico di Sessa Aurunca sui disturbi di apprendimento


