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-Presidente  Eurotheatre / Rassegna Internazionale del Teatro di Scuola  dal 2000 al 2006 
Progetto proposto nel 2000 dall’I.R.S.A.E  Liguria  (di cui sono stata Vice-presidente) e sviluppato 
in collaborazione con il Comune di Sanremo 
 
 
-Convegno “Il teatro incontra il Museo”  nelle due edizioni  2002 e 2004 Corso di formazione in 
collaborazione con il MIUR 
 
-Comitato tecnico di valutazione  rassegna “Ragazzi sul palco” di Borgio Verezzi dal 2005 ad oggi 
   (sono membro di RA.RE  Coordinamento Rassegne AGITA in rappresentanza della rassegna     
“Ragazzi sul Palco”) 
 
- Collaborazione con il Comune di Genova, Rassegna Tegras (2006 ,2007 , 2008) rassegna 
territoriale in compartecipazione con i teatri Albatros ed Ortica 
 
-Collaborazione progettuale Rarateas (Rassegna delle rassegne teatro scuola) con il Comune di 
Genova e la Fondazione per la scuola “ S. Paolo” di Torino, svoltasi nel novembre 2006 
 
RaRaTeaS, terza fase del Progetto Janua 2006, rassegna di respiro nazionale, infatti otto scuole 
segnalate come eccellenze nelle maggiori rassegne nazionali di teatro-scuola sono state invitate a 
rappresentare a Genova  il loro spettacolo,unitamente alle tre scuole genovesi segnalate a TEGRAS 
(Rassegna di Teatro Educazione a Genova) svoltasi dal 5 all’8 giugno 2006 
 
-Nel giugno 2006 Convegno Tedras Teatro educazione e rassegne  
 
-Membro della  Giuria nella rassegna ”Franco Agostino Festival” di Crema e di Oleggio (Novara) 
su invito di Gloria Angelotti ( Presidente della rassegna ) nel maggio 2007, 2013 e 2014 
 
- Membro della Giuria  “Rassegna Ad Maiori” di Maiori  Maggio 2013 
-Membro della Giuria “Eurotheatre” GEF di Sanremo  Aprile 2013 
 
- Partecipazione in qualità di referente per l’Ufficio Scolastico regionale della Liguria a 
“Palcoscenico del teatro educativo” Viterbo, Novembre 2007 ed Assisi  Novembre 2009 
 
- Seminario Teatreducazione  “Il gioco educativo del teatro” (Gennaio 2009) Finale Ligure (SV) 
di cui ho curato la progettazione 
 
- Sono membro del Comitato scientifico del “Museo Biblioteca dell’attore”  di Genova dal 2008 
 


