
 
 

 

 

 

 

 

Giovedì 6 ottobre dalle 14.30 alle 17.00 

Villa Recalcati, piazza Libertà 1, Varese 

Laboratorio di narrazione sulla memoria 

dedicato alla Terza Età  
a cura e con Claudia Donadoni e Nicola Tosi 

nel progetto Per il libro e la lettura 

con la collaborazione di ACLI Varese 

 

Tutte le storie sono una storia unica, che pur tra 

mille protagonisti e avventure, ha segrete radici 

comuni e attesta che la fantasia è come il mondo 

reale: una, diversa, infrangibile.  

 

 

Claudia Donadoni, diplomata presso la Civica Scuola d’Arte Drammatica 

paolo Grassi di Milano. Si laurea in Scienze della Comunicazione presso il 

Politecnico di Lugano e dal 2007 è giornalista pubblicista. Attrice, 

drammaturga e regista. Tiene corsi di formazione ad alta specialità agli 

attori ed è coaching attorale di personaggi televisivi e radiofonici. Ideatrice 

e conduttrice di format televisivi e grandi eventi.  
 

 

 

Nicola Tosi, laureato al DAMS di Bologna, diplomato all’Accademia 96 di 

Bologna e laureato magistrale in Scienze Storiche presso l’Università 

Statale di Milano. Dal 2002 attore in diverse produzioni teatrali e speaker di 

spot radiofonici. Insegna dizione all’Istituto Cinematografico Antonioni di 

Busto Arsizio e alla Scuola di Teatro Anna Bonomi di Varese. Nel 2011 ha 

pubblicato il Manuale di dizione e lettura espressiva, Il Cavedio. Nel 2016 

ha fondato la Compagnia Teatrale Fiori Blu Elettrico.  

 

Per prenotare un posto, compila la scheda con i tuoi dati e inviala a 

amicichiara@premiochiara.it 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Prenotazione al Laboratorio di narrazione sulla memoria dedicato alla Terza Età 
a cura e con Claudia Donadoni e Nicola Tosi 

Giovedì 6 ottobre dalle 14.30 alle 17.00 - Villa Recalcati, piazza Libertà 1, Varese 

 

Cognome Nome……………………………………………………………………………………….. 

Data di nascita…………………….. Residente in Via…………………..………………………….. 

Cap…………………….. Città………………………………………………………………………... 

Telefono………………………………… E-mail…………………………………………………….. 

 

Firma…………………………………………………………………………………………………... 
 

L’evento sarà realizzato nel rispetto delle misure sanitarie 
 

AMICI DI PIERO CHIARA 

Viale Belforte 45, 21100 Varese – Tel 0332 335525  

www.premiochiara.it - Email amicichiara@premiochiara.it 
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