
 

 

 

 

 

 

 

La Compagnia Velluto Rosso è una compagnia giovane nata nel 2011 dall’iniziativa di quattro attori 

diplomati presso il laboratorio di arti sceniche “Il Cantiere Teatrale” di Roma. 

 

I VALORI 

Uniti dal medesimo amore per il teatro, i giovani attori hanno fatto propria la definizione di 

Grotowski del “Teatro Povero”,  convinti della fondamentale importanza della relazione tra l’attore 

e il pubblico e dello scambio profondo di messaggi, idee ed emozioni che avviene tra questi nell’hic 

et nunc della rappresentazione. 

 

GLI OBIETTIVI E LE ATTIVITÀ 

La compagnia si pone come scopo la pratica, la diffusione e la promozione della cultura teatrale 

attraverso l’attività di produzione di spettacoli teatrali, realizzati dai suoi stessi componenti che 

all’occorrenza si trasformano da attori in tecnici, scenografi, costumisti.  

Si avvale inoltre della presenza nel suo ensemble di un attore/autore che ha permesso la produzione 

di due spettacoli inediti che costituiscono il valore aggiunto della compagnia.  

All’attività principale è accostato il lavoro di studio e ricerca, a cui si aggiungono i progetti didattici 

di formazione rivolti a varie fasce di pubblico. 

 

I PROGETTI 

Nel 2012, la Compagnia Velluto Rosso decide di costituirsi Associazione Culturale con la finalità di 

incrementare negli anni il lavoro di produzione e le attività di promozione culturale e dar vita ad 

una fitta rete di contatti e di collaborazione con teatri, compagnie e varie istituzioni. 

 
I COMPONENTI 

 

 
MANUELA BISANTI     
 

 
 
 
 
 
GIAMPAOLO FILAURO 

       

Dopo aver conseguito la laurea in regia teatrale presso il D.A.M.S. 

dell’Università degli Studi di Roma3, si diploma presso il laboratorio di arti 

sceniche “Il Cantiere Teatrale” studiando con i maestri Augusto Fornari, 

Paola Tiziana Cruciani, Antonella Voce. La sua formazione si estende allo 

studio di discipline che impiegano il corpo e la voce, studia danza, 

ginnastica ritmica, segue stage di Commedia Musicale, teatro napoletano, 

Acting on camera, canto e interpretazione. Da alcuni anni lavora come 

aiuto regia di attori e registi noti nell’ ambito teatrale, cinematografico, ma 

anche come regista e insegnante di teatro per adulti amatori e l’educazione 

teatrale in ambito scolastico. 

Dopo aver conseguito il diploma in recitazione presso “Il Cantiere Teatrale” 

lavora in molteplici produzioni teatrali, televisive e progetti low badget di 

cortometraggi. Approfondisce i propri studi, seguendo stage di 

sceneggiatura, Acting on camera e di interpretazione. Sin dal laboratorio 

presta particolare attenzione alla dizione, all’uso della voce e alle inflessioni 

dialettali, approfondendo in particolare i dialetti napoletano, siciliano, 

barese, milanese e calabrese. 



      ELENA MAZZA  

      
 
 
ANDREA ZANACCHI 

       
 
 

LE PRODUZIONI 
 
NON È UNA STORIA D'AMORE scritto e diretto da Andrea Zanacchi 

Con Manuela Bisanti, Giampaolo Filauro, Elena Mazza e con Rossella Clemente, Roberta Federica 

Serrao, Francesco Mantuano 

 
PER CHI METTIAMO PLAY di e con Manuela Bisanti, Rossella Clemente, Elena Mazza 

 

IL CIRCO BARACCA  scritto e diretto da Andrea Zanacchi 

Con Manuela Bisanti, Giampaolo Filauro, Elena Mazza, Andrea Zanacchi e con Rossella Clemente, 

Alessandro Rienzi, Eugenio Tiberi 

 

MADEMOISELLE PAPILLON di Stefano Benni regia Giovanni Carta  

Con Manuela Bisanti, Giampaolo Filauro, Elena Mazza, Andrea Zanacchi 

 

AMORE NON ESSERE GELOSO scritto e diretto da Andrea Zanacchi 

Con Manuela Bisanti, Giampaolo Filauro, Elena Mazza, Andrea Zanacchi 

 

LA VISITA DI OGGI di Andrea Zanacchi Regia Manuela Bisanti 

Con Andrea Zanacchi e Giampaolo Filauro 

 

SCALACCI' CORPOBBI' scritto e diretto da Paola Tiziana Cruciani 

Con Manuela Bisanti e Elena Mazza 

 

 

E PER I PIÙ PICCOLI... 

 

RACCONTAMI UNA STORIA  di Andrea Zanacchi Regia Giovanni Carta 

Con Manuela Bisanti, Elena Mazza, Andrea Zanacchi 

Nel 2006 consegue la Laurea al D.A.M.S. dell’Università degli Studi di 

Roma3. Durante il periodo di studio frequenta vari laboratori teatrali tenuti 

da insegnanti quali R. Vannuccini, G. Nanni e P. di Buduo. Nel 2008 si 

diploma presso il “Cantiere Teatrale”, scuola di formazione professionale 

per attori, diretta da Paola Tiziana Cruciani, dove studia  recitazione, 

dizione, musica, canto e danza e partecipa a numerosi stage tenuti da 

maestri come: Alessandra Fallucchi, Augusto Fornari, Giovanni Carta, 

Stefano Fresi, Antonella Voce. Attualmente, oltre al suo lavoro come 

attrice, svolge laboratori di teatro per le scuole materne ed elementari.  

Dopo il diploma presso “Il Cantiere teatrale” studia Commedia dell’arte con 

Antonio Fava. All’attività di attore che lo vede presente in molteplici 

produzioni teatrali, affianca l’attività di drammaturgia. Negli anni si è 

dedicato allo studio dell’espressione muta dell’attore e della maschera, 

approfondendo il teatro grottesco dei buffoni e dei giullari. La sua attività si 

estende anche al campo musicale, nello studio della voce, del canto e di 

strumento. Nel 2012 partecipa alla I edizione del Premio Teatro Traiano, 

dove vince il premio per Miglior Monologo Maschile, nella sezione a 

Tematica Libera. 


