all’Albero di Minerva, compagni di teatro e di strada… e compagni anche in questo film!
Gabriele Salvatores

Riconosciuta dal Consiglio Regionale della Basilicata tra le Associazioni di particolare rilevanza che
"operando in ambito culturale hanno contribuito a sostenere ed accrescere
il ruolo della Regione nel panorama nazionale”
(B.U.R. Basilicata n°46 del 19/8/1999 - Piano triennale 2000/2002 per le Attività educative e culturali - Art. 4)
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Nasce nel 1993 su iniziativa di Daniela De Lillo e Lucia Di Cosmo che, dopo un lungo sodalizio
artistico e professionale nella compagnia teatrale di Lucia Poli “Le parole, le cose”, come attrice la
prima e come regista la seconda, decidono di portare in Basilicata l’esperienza e la professionalità
maturata nel campo teatrale e delle arti sceniche per realizzare iniziative didattiche, progetti
culturali ed artistici destinati soprattutto ai giovani e giovanissimi.
L’Associazione persegue molteplici obiettivi, tra cui quello di favorire l’integrazione sociale e
culturale, con assoluta attenzione alla realizzazione di “prodotti” di qualità.
Dal 1993 al 2006 l’Albero di Minerva si è occupata principalmente dell’organizzazione di produzioni
di spettacolo, laboratori teatrali, corsi di danza, la cui direzione artistica è stata affidata a Riccardo
Di Cosmo, primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma, collaborando con molti ed affermati
professionisti delle diverse discipline dello spettacolo e delle arti sceniche.
Ha inoltre realizzato numerosi progetti ed attività culturali collaborando con le Scuole Pubbliche di
ogni ordine e grado, con Enti Pubblici ed Organizzazioni Private per la realizzazione di: Laboratori
teatrali multidisciplinari; Corsi di dizione; Animazione alla lettura e scrittura creativa; Movimento e
danza moderna; Formazione per i docenti; Produzione di spettacoli di teatro e teatro ragazzi.
La scuola di teatro danza ha operato prevalentemente a Melfi (PZ) ed in altri Comuni della
Basilicata (Potenza, Venosa, Rionero, Avigliana, Lavello..) ed a ROMA, dove poi, da marzo del 2007
ha spostato la sede e la prevalenza della sua attività, fondando l’EMPORIO DELLE ARTI una nuova
scuola di teatro multidisciplinare.
Nato in collaborazione con la Cooperativa Moiselle Le Blanc il progetto Emporio delle Arti, con
l’insieme delle attività che lo caratterizzano, consolida così una collaborazione artistica e
professionale fra le due organizzazioni, iniziata nel 2004 ed attiva a tutt'oggi, che operano in piena
sinergia e si supportano anche nell’attuazione dei propri rispettivi progetti ed attività.
Questa nuova fase nella storia dell’associazione ha portato l’Albero di Minerva ad ampliare e
diversificare le sue attività, realizzando numerosi progetti ed iniziative sia nella sede della propria
scuola di teatro, l’Emporio delle Arti, sia in collaborazione con le scuole del territorio di ogni ordine
e grado.
Fra i servizi e le attività realizzate, il cui dettaglio si rimanda al curriculum, ci sono:
organizzazione di eventi e rassegne, collaborazioni con le scuole per progetti ed iniziative culturali e
di formazione, laboratori teatrali multidisciplinari, produzioni teatrali, organizzazione e gestione di
centri ricreativi estivi ed attività di pre e post scuola
Ha realizzato negli anni numerose produzioni teatrali e di teatro-danza, molte delle quali
presentate in importanti rassegne ed in tournée nazionali, ed ha raggiunto altri importanti
traguardi:
 ha collaborato al casting, alle riprese ed alla assistenza alla regia per i bambini protagonisti

del film “Io non ho paura” di Gabriele Salvatores, vincitore del David di Donatello e candidato
all’Oscar. Il coordinamento artistico dei bambini protagonisti (alcuni di loro già allievi
dell’associazione) è stato curato, sul set del film, da Lucia Di Cosmo
 ha ottenuto, dal Ministero dei Beni Culturali, il riconoscimento quale “compagnia teatrale

d’innovazione”
L’impegno sociale dell’Albero di Minerva, sempre presente nelle attività dell’Associazione, si è
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concretizzato attraverso la realizzazione di attività culturali ed educative rivolte a persone
svantaggiate (minori a rischio di emarginazione, persone diversamente abili, detenuti ed ex
detenuti, anziani fragili) collaborando con diversi enti ed organizzazioni attivi nel campo
assistenziale e riabilitativo: diverse cooperative sociali e onlus, A.I.A.S., Centro Regionale S.Alessio
Margherita di Savoia per i ciechi, Centri di salute mentale, Centri sociali per anziani, Coop.
Moiselle Le Blanc
A tutt’oggi, ai corsi tenuti dall’Associazione sia presso la Scuola di teatro multidisciplinare
dell’Emporio delle Arti sia presso le Scuole con cui collabora, partecipano numerosi ragazzi e
giovani diversamente abili.
Da marzo 2007 ad oggi all’Emporio delle Arti, l’Albero di Minerva gestisce:
 la scuola di teatro multidisciplinare che conta l’attivazione da 8 a 10 corsi ogni anno, per
tutte le fasce di età a partire dai tre anni.
 il centro ricreativo estivo, rivolto a bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni
 le rassegne di teatro per bambini, che si tengono da ottobre a maggio, la domenica
pomeriggio, dalla stagione 2014/2015
 seminari ed iniziative educative di diversa natura fra cui “genitori in con-tatto”, rivolto a
bambini da 0 a 3 anni
Ha inoltre collaborato con la cooperativa Moiselle le Blanc nella gestione delle seguenti attività
 laboratori di teatro multidisciplinare presso
o Istituto Comprensivo Latina 303 (dal 2008/09 ad oggi)
o Istituto Comprensivo Casalbianco (2013/14 e dal 2017/18 ad oggi)
o Istituto Comprensivo Volumnia (anno scolastico 2017/18 – 2018/19)
o Istituto Comprensivo Visconti (2013/2014)
o I.I.S.S. Charles Darwin (2018/19)
o C.A.S.C. (Centro di Assistenza Sociale e Culturale) della Banca d'Italia sede di via del
Mandrione (2014/2015 - 2015/2016- 2016/2017)
o Istituto Paritario S.Teresa de Jesùs (2016/2017 e 2017/2018)
o Istituto Scolastico Santa Maria Goretti (2017/2018 - 2018/2019 – 2019-20)
 centri ricreativi estivi presso
Istituto Comprensivo Latina 303 (dal 2010/11 ad oggi)
Istituto Paritario Santa Teresa de Jesùs (2017/18)
 attività di pre / post scuola
Istituto Comprensivo Latina 303 (dal 2017/18 ad oggi)
Scuola dell’Infanzia “Garibaldi” (2019/20)
E’ stata accreditata dal VII Municipio di Roma (ex IX) per il progetto “il tempo della non scuola”
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Breve sintesi attività e progetti più rilevanti
Nel 2002 l’Associazione collabora con Gabriele Salvatores e la Colorado Film Production per il
casting e l’assistenza artistica dei bambini nel film “Io Non Ho Paura”.
Nel 2003-2004 con il progetto “Teatro in formazione”, promosso dalla Regione Basilicata e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, estende il proprio ambito di azione alla formazione
professionale dei giovani attraverso l’organizzazione di corsi per mestieri dello spettacolo, (teatrodanza, scenografie e costumi, organizzazione e marketing, disegno luci)
Negli anni 2005, 2006 e 2007 collabora con la Coop. Teatro 91 compagnia Piera degli Esposti e la
coop. Moiselle Le Blanc alla gestione delle attività di animazione artistica nelle piazze ed alla
produzione degli spettacoli di teatro ragazzi, in tournée nazionale, con una giornata evento
realizzata nel capoluogo di tutte le Regioni d’Italia nell’ambito del progetto “LA CULTURA CHE
NUTRE” promosso dal Ministero delle Politiche Agricole e dall’I.S.M.E.A. Il progetto è stato rivolto
agli alunni delle scuole elementari e medie e realizzato su tutto il territorio nazionale
Nelle estati 2007 e 2008 collabora con la coop. Moiselle Le Blanc alla realizzazione di un CENTRO
RICREATIVO ESTIVO INTEGRATO presso il parco del Centro Regionale Margherita di Savoia S.Alessio per i ciechi, rivolto a un gruppo di 40 bambini non vedenti e vedenti
Negli stessi anni e con la stessa struttura, collabora alla realizzazione del progetto PUNTI DI VISTA,
articolato in quattro diversi laboratori artistici rivolti a bambini e ragazzi del territorio e finalizzati
all'integrazione sociale fra bambini e ragazzi non vedenti e vedenti
Nel 2007, insieme alla Coop. Moiselle Le Blanc, dà vita all’apertura di una nuova realtà culturale
nella città di Roma, l’EMPORIO DELLE ARTI, uno spazio teatrale aperto e dedicato alla promozione
di progetti culturali all’interno del quale l’Albero di Minerva progetta e realizza le proprie attività di
spettacolo e dove ha avviato una scuola di teatro multidisciplinare per bambini, ragazzi ed adulti,
con particolare attenzione all'inclusione sociale di persone in condizioni di svantaggio sociale
Nel mese di giugno 2007 collabora alla realizzazione dello spettacolo “Ascoltando il buio”, con 14
allievi non vedenti del Centro Regionale Margherita di Savoia - S.Alessio per i ciechi, in scena al
Teatro Palladium di Roma
Nel mese di dicembre 2007, con il contributo dell’I.M.A.I.E. realizza presso l’Emporio delle arti, il
progetto “Armonie fatate” rassegna della fiaba musicale, mettendo in scena tre spettacoli di teatro
musicale con i piccoli allievi della scuola di teatro dell'Emporio delle Arti
Nella stagione 2007-2008 collabora alla realizzazione dello spettacolo “SPAZZACAMINI” tratto da
“il piccolo spazzacamino” di Benjamin Britten.
Lo spettacolo, registrando il tutto esaurito, ha debuttato al Teatro Eliseo di Roma il 12.06.08 in
occasione della 7° giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile, con il Patrocinio
dell’ U.N.I.C.E.F. Lo spettacolo è stato realizzato con la partecipazione della Scuola Elementare Ada
Negri di Roma, presso la quale è stato realizzato allo scopo un laboratorio di canto corale.
In scena, insieme ai 60 bambini della scuola Ada Negri ed ai 20 allievi della scuola di teatro
multidisciplinare dell’Emporio delle Arti, 4 cantanti lirici e 6 orchestrali diretti dal M° Antonio
D’Antò, insieme a tre danzatori e 2 attori per un cast di oltre 110 persone!
Regia di Daniela De Lillo e Riccardo di Cosmo, le scenografie a cura di Tiziano Fario.
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Dal settembre 2008 collabora con la Cooperativa Moiselle Le Blanc alla realizzazione di spettacoli
per bambini e ragazzi destinati al Centro Famiglie di Villa Lais del IX Municipio, mettendo in scena
“Circo Baracca” (sett. 2008), “Carosello” (sett. 2009), “Vitaminic Christmas Show” (dic.09) “Re
Artù ed i cavalieri della sana tavola rotonda” (mag. 10), “Pinocchio, il musical” (sett.10)
Dal 2008 ad oggi collabora con la Cooperativa Moiselle Le Blanc alla realizzazione di laboratori
teatrali ed artistici nell’I.C. Latina 303 e finalizzati anche alla realizzazione di spettacoli ed eventi fra
cui la II° ed. della “Festa per l'Intercultura”, coinvolgendo nelle attività circa 400 alunni
Nell’anno 2007/2008 promuove e realizza due importanti iniziative:
Il progetto “Orlando d’Italia”, promosso dalla Regione Basilicata nell’ambito del nell’ambito del
“patto per le attività culturali di spettacolo tra il Ministero per i beni e le attività culturali, le
Regioni, le Province ed i Comuni” ed all’interno del Progetto Regione Basilicata, bando di
concorso finalizzato alla selezione e finanziamento di una produzione teatrale sul tema
dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Due i progetti vincitori:
“Dirò d’Orlando …e dell’amore …e della guerra” che ha debuttato presso il Teatro Nuovo di
Potenza il 9.11.2008
“Luna d’Ariosto” che ha debuttato presso la sala Teatro dello STUDIO PAGANINI di Alfonso Paganini
a Roma il 18.11.2008
La prima edizione 2008 del premio letterario “Lucia di Cosmo” per gli autori di teatro ragazzi, nel
“patto per le attività culturali di spettacolo tra il Ministero per i beni e le attività culturali, le
Regioni, le Province ed i Comuni” della Regione Toscana bando di concorso per la selezione di un
testo teatrale originale sul tema dell’Orlando Furioso.
Il testo vincitore, “ECATE”, di Mimmo De Musso, è stato premiato con la “mise en espace”
realizzata alla presenza dell’autore e di alcune classi di tre Scuole Medie Superiori della Città di
Firenze il giorno 05 dicembre 2008 presso il Teatro Cantiere Florida di Firenze
Il 22 maggio 2009, su mandato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le
politiche della famiglia, cura l’organizzazione della giornata per la “festa delle mamme e dei papà
che lavorano”, rivolta a 60 fra bambini e ragazzi con rappresentazioni teatrali animate realizzate nei
locali situati al I piano di Palazzo Chigi, ed ispirate alle attività istituzionali del Governo ed ai locali
in cui si svolgono
Dal 10 al 15 luglio 2009 realizza il progetto “Tuttinfamiglia, una settimana al villaggio teatrale”,
promosso dal Comune di Roma nell’ambito delle manifestazioni dell’Estate Romana 2009, che ha
visto impegnato lo spazio di Villa Lais con un nutrito programma di spettacoli teatrali serali (Franca
Valeri, Paola Minaccioni, Emanuela Grimalda, Roberto Ciufoli e Tiziana Foschi fra gli artisti presenti)
La parte pomeridiana della rassegna è stata dedicata ai bambini e ragazzi con animazione,
laboratori artistici e spettacoli che hanno visto la partecipazione di oltre 1.500 persone nel periodo
Nel mese di maggio 2010 collabora con la Coop. Moiselle Le Blanc alla realizzazione dello
spettacolo di Teatro Danza “Ascoltando il buio”, con alcuni danzatori del Teatro dell'Opera di Roma
fra i quali Mario Marozzi e Gaia Straccamore, etoile. Con la regia di Daniela de Lillo e le coreografie
di Riccardo di Cosmo, in scena all'Auditorium Santa Chiara di Roma
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Dal 15 al 25 luglio 2010 realizza il progetto “POSTOUNICO, per ogni unico spettatore, promosso dal
Comune di Roma nell’ambito delle manifestazioni dell’Estate Romana 2010, e realizzato nel parco
di Villa Lais, con un consistente programma di spettacoli teatrali serali (Antonio Rezza, Lino
Guanciale, Federica Festa, William Ansaldi fra gli artisti presenti)
La parte pomeridiana della rassegna è stata dedicata ai bambini e ragazzi con animazione,
laboratori artistici e spettacoli che hanno visto la partecipazione di oltre 1700 persone nel periodo.
il 20 dicembre 2010 al Teatro Roma, in occasione della Giornata internazionale della solidarietà
umana collabora con la Cooperativa Moiselle Le Blanc alla messa in scena dello spettacolo
“SOGNI” a cura di Daniela De Lillo, portando in scena insieme ai propri professionisti 40 allievi
(bambini e ragazzi) dei corsi di teatro multidisciplinare integrato della scuola dell'Emporio delle Arti
il 25 aprile 2011 collabora con la Cooperativa Moiselle Le Blanc alla realizzazione del progetto “il
camion della memoria” con la messa in scena di una performance teatrale realizzata presso Villa
Fiorelli nel IX Municipio
il 17 ottobre 2011 al Teatro Arcobaleno collabora con la Cooperativa Moiselle Le Blanc alla messa
in scena dello spettacolo “Parole in transito” evento conclusivo del progetto “Writing Theatre”
nell'ambito del Programma Europeo Leonardo da Vinci - LLP TOI 2009/2011
dal 2 al 6 gennaio 2012 realizza la manifestazione CALEIDOSCOPIO nell'ambito del programma
Roma Città Natale di Roma Capitale, una rassegna di teatro cinema musica e teatro per bambini
portando in scena importanti artisti fra i quali Alessandro Benvenuti e Iaia Forte.
Il 21 dicembre 2013 al Teatro Gianelli, in occasione dei vent’anni di attività dell’Associazione, mette
in scena “Invito a cena con delitto” liberamente ispirato al soggetto cinematografico di Neil Simon.
il 09 novembre 2014 al Teatro Gianelli collabora con la Cooperativa Moiselle Le Blanc alla messa in
scena dello spettacolo “Cunti di Paladini urbani” evento conclusivo del progetto “Writing Theatre
at school” nell'ambito del Programma Europeo Leonardo da Vinci - LLP TOI 2012/2014
il 20 novembre 2015 nella sala Teatro dell’I.I.S.S. A.Diaz di Roma collabora con la Cooperativa
Moiselle Le Blanc alla messa in scena dello spettacolo “Il meraviglioso mondo dell’acqua” evento
conclusivo del progetto “S.A.T. Science at Theatre” nell'ambito del Programma Europeo Leonardo
da Vinci - LLP TOI 2013/2015
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