
 

 

	



CHI È BANDA SCIAPÓ
Banda Sciapó è un’Associazione Culturale fondata da Daniela Quarta, Alessandro 
Negri e Alessandro Marchello, è un progetto nato e sviluppato da un’idea: il Teatro è 
un’Esperienza, precisa e reale.
L'Attore, essere umano protagonista di questa esperienza, c'è già, esiste, è dentro 
ognuno di noi; è in attesa di essere prima conosciuto, poi stimolato e, infine, liberato da 
condizionamenti e schemi di vita quotidiana, da quelle sovrastrutture condizionanti, a volte 
bloccanti e limitanti.
Noi crediamo che il Teatro sia: disvelamento, scoperta, possibilità, concreto, continuo 
accadimento, moto creativo ed espressivo perpetuo. Svuotandoci ed eliminando 
l’eccessivo ritroveremo l’essenziale, troveremo il Nostro Attore. Il Teatro è un’Esperienza 
di gioco, appunto, e di coraggio e di libertà. Lo Spazio scenico è un luogo protetto, che 
ci offre la possibilità di sperimentare questi elementi solitamente trascurati e di esperire la 
condizione della condivisione profonda come pochi, o forse nessuno, altri luoghi al mondo.
Banda Sciapó nasce per essere uno di questi luoghi, fisicamente e metaforicamente, dove 
il Teatro è una esperienza concreta che nasce dall’essere umano per andare altrove e 
rinnovarsi sempre. Perché il Teatro è raggiungibile, afferrabile, praticabile, 
calpestabile, modificabile, tangibile. Il Teatro è vivo, è vero.
L’incontro con il Teatro prevede l’incontro con il proprio Corpo d’Attore e, solo 
attraverso l’allenamento di questo corpo e la scoperta di tutte le sue possibilità e 
potenzialità, si può vivere questa Esperienza in maniera consapevole.
E ancora, incontrare e agire il Teatro significa essere disposti a modificare continuamente 
il proprio stato fisico, mentale ed emotivo e, anche in questo caso, è la pratica a condurci 
nell’esperienza e nel cambiamento, nel Teatro.
Il Teatro è un’Esperienza, sensoriale e concreta. Il Corpo dell’Attore è l’unico strumento 
a nostra disposizione per il raggiungimento dello stato aperto e organico tanto necessario 
al Teatro stesso.
Nei principi fondanti dell'Associazione Culturale Banda Sciapó risiedono queste credenze, 
articolate in anni di ricerca teatrale e pedagogica e di indagine nelle relazioni umane, 
unitamente all’esigenza e al desiderio di creare e proporre uno spazio e una modalità 
dove conoscerle, approfondirle, sperimentarle, condividerle.
Il Teatro è un’Esperienza diretta e, pertanto, indescrivibile: o la si vive o la si osserva. 
Banda Sciapó offre l’opportunità, sia a chi muove i primi passi, sia a chi ha già approcciato 
pratiche teatrali, di vivere in prima persona Una Nuova Esperienza. 



	



IL TEATRO A LAVORO

Cos’è
Sono sessioni di lavoro che si possono svolgere in sede o nelle Aziende, dedicate alla 
comunicazione efficace, alla capacità espressiva del singolo all’interno di un gruppo di 
lavoro e alla possibilità di creare coesione in una realtà lavorativa (team building). Sono 
possibili anche collaborazioni con giovani start-up, al fine di favorirne la comunicazione 
interna.

A cosa serve
Il teatro è strumento di relazione, che nasce, si svolge e si conclude continuamente, 
come in un moto perpetuo. Del resto, attore e scena, attori e pubblico, attore e parola, 
attore e la storia, attore e luci, non sono altro che elementi stretti in una relazione di 
azione e reazione reciproca. 
L’attore stesso, in qualità di essere umano, è in relazione costante e aperta con se 
stesso: lo sguardo, il respiro, le azioni, le emozioni, il suo corpo in continua 
trasformazione. Per tale motivo, il teatro, in ogni sua forma ed espressione, chiede una 
connessione forte tra tutti gli elementi, di cui è composto. Il teatro è relazione e, perciò, è 
strumento efficace e completo, atto a innescare connessioni comunicative tra sé e gli altri. 
Banda Sciapó è, dunque, esperienza teatrale diretta, concreta, in grado di svelare 
nuovi modi di aprirsi all'ascolto e alla condivisione, senza idee, senza pensieri, senza 
concetti o preconcetti, ma dalla propria e unica presenza in relazione con l'altro e con lo 
spazio circostante.

A chi serve
• Al dirigente che voglia acquisire nuovi strumenti di comunicazione e interazione 

con il proprio gruppo di lavoro
• A un gruppo di lavoro già formato e coinvolto in schemi comportamentali rigidi, 

fissi e quindi non più stimolanti
• Al dipartimento di Risorse Umane che, all’interno di un’azienda, svolge la 

funzione di incontro, formazione e coesione tra i nuovi assunti e il personale già 
presente

• Ai singoli lavoratori che, per mansioni specifiche, si vedano ingaggiati in 
appuntamenti pubblici di presentazione di progetti e necessitino di implementare le 
proprie capacità di esposizione e comunicazione aperta, diretta ed efficace.

Queste sono solo alcune delle possibilità applicative della proposta in essere, che resta 
comunque flessibile e modulabile in base a specifiche e mirate necessità o richieste.



Come si fa
Le sessioni di lavoro del progetto presentato sono costruite a partire da un concetto 
preciso e concreto: utilizzare il Teatro come strumento di Relazione. Si svolgono a 
partire da un lavoro dinamico e spaziale, che funga da collante per la costruzione delle 
dinamiche interne per arrivare alla creazione di un'un progetto di scena visibile a un 
pubblico. In questo percorso espressivo si approcciano e sperimentano tutte le fasi del 
processo creativo e, attraverso il suo svolgimento, si indagano le dinamiche 
relazionali del gruppo.
In un tempo dato, che varia a seconda della formula scelta tra ESPERIENZA L, 
ESPERIENZA XL, ESPERIENZA XXL, si crea una messa in scena atta a concretizzare il 
progetto di scena.
Seguiranno altri incontri, il cui numero varia ancora una volta in base al pacchetto scelto, 
al fine di raccogliere osservazioni, stati d’animo e ricadute dell’esperienza teatrale fatta in 
ambito lavorativo.

Dove si fa e per quanto tempo
Le sessioni di lavoro, che compongono il progetto proposto, si svolgono in uno spazio 
vuoto (sala prove, aula, sala conferenze, auditorium o simili, che può trovarsi presso la 
sede dell’azienda committente o, in alternativa, può essere la sede di Banda Sciapó a 
Milano.
È necessaria la presenza di un impianto audio funzionante e con la possibilità di 
utilizzo di supporti elettronici con cavo audio (lettore CD, lettore Mp3, PC, tablet o simili).
Non è necessaria la presenza di un palcoscenico in quanto la Mise en espace del progetto 
finale è prevista nello spazio stesso, in cui le sessioni di lavoro si sono svolte.
Ogni sessione dura da 2 a 8 ore, in base alla formula scelta. Anche il numero degli 
incontri, e il derivante monte ore complessivo, è variabile in base alla scelta fatta dal 
committente.



Come si svolge
Le formule proposte sono tre e a ognuna corrisponde un monte ore preciso con un 
costo direttamente correlato:

• ESPERIENZA L
Si svolge in una sessione di due giorni di lavoro (sabato e domenica o 
infrasettimanali), composti da 8 ore ciascuno per un totale di sedici ore (pause 
escluse – orari indicativi dalle ore 10.00 alle ore 19.00). Il numero dei partecipanti 
varia da un minimo di 8 a un massimo di 12 per ogni gruppo di lavoro. La 
presentazione al pubblico è prevista per la serata di domenica dalle ore 21.00 in 
poi. Il costo comprende un incontro di feedback della durata due ore con il gruppo 
di lavoro.

• ESPERIENZA XL
Si svolge in una sessione di quattro giorni di lavoro (sabato e domenica o 
infrasettimanali), composti da 8 ore ciascuno per un totale di trentadue ore 
(pause escluse – orari indicativi dalle ore 10.00 alle ore 19.00). Il numero dei 
partecipanti varia da un minimo di 8 a un massimo di 14 per ogni gruppo di 
lavoro. La presentazione al pubblico è prevista per la serata di domenica dalle ore 
21.00 in poi. Il costo comprende due incontri di feedback della durata due ore 
ciascuno con il gruppo di lavoro.

• ESPERIENZA XXL
Si svolge in una sessione di 6 giorni di lavoro (sabato e domenica o 
infrasettimanali), composti da 8 ore ciascuno per un totale di quarantotto ore 
(pause escluse – orari indicativi dalle ore 10.00 alle ore 19.00). Il numero dei 
partecipanti varia da un minimo di 8 a un massimo di 16 per ogni gruppo di 
lavoro. La presentazione al pubblico è prevista per la serata di domenica dalle ore 
21.00 in poi. Il costo comprende tre incontri di feedback della durata due ore 
ciascuno con il gruppo di lavoro.

Per info e costi:
Banda Sciapó
Tel. 02 36705998 Cell. 333 779 1332 
info@bandasciapo.com



Chi conduce il lavoro
DANIELA QUARTA
Nasce il 2 settembre 1973 a Milano, dove vive e lavora tuttora. Consegue la laurea in 
Pedagogia e successivamente la specializzazione in Counseling. Studia Danza 
Contemporanea, Danza Jazz, Tip Tap, Flamenco con Ben Jhonson, Giancarlo Pupparo, 
Wendy Lindton, Carmen Ermana Mandelli, Josè Greco, Claudia Mendoza, Luis Castro, 
Susanna Baccari, Valeria Cavalli, Ivana Petito, Andrea Ruberti. Consegue il diploma 
presso la Scuola di Teatro Quelli di Grock incontrando tutti i docenti della struttura nel 
corso di studi e/o frequentando stage e laboratori. Approfondisce il percorso di formazione 
con Danio Manfredini. Incontra più volte Claudio Orlandini del quale sposa metodologia e 
ricerca pedagogico-teatrale,  piattaforma di partenza per la sua indagine professionale, 
artistica e personale.
È insegnante e pedagogista teatrale, attrice, drammaturga e regista. Da oltre vent’anni è 
una professionista nell’ambito della formazione e dell’organizzazione di enti ed eventi 
culturali. Dal 2006 è docente nella Sezione Professionalizzante e nella Sezione Giovani 
presso la Scuola di Teatro Quelli di Grock, di cui assume la Direzione organizzativa e 
didattica dal 2012 al 2016. 
In qualità di consulente, e avvalendosi anche della qualifica di counselor accreditata Faip, 
opera  in ambito aziendale (team building) e in ambito scolastico come specialista della 
formazione  esperienziale; lavora con docenti, alunni ed educatori presso agenzie 
educative di ogni ordine e grado.
Nel 2016 fonda dqlab con Alessandro Negri per la diffusione e la promozione delle 
pratiche teatrali.
Oggi è Presidente dell’Associazione Culturale Banda Sciapó, fondata con Alessandro 
Negri e Alessandro Marchello nel 2017.
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