
  

Fiora Blasi attrice-autrice  
Nata a Roma il 24-09-1975 
Artista Mus-e dal 2013 
Teatro gestuale 
 
FORMAZIONE e PRIME ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Fiora Blasi studia in Francia con gli attori di Peter Brook, Yoshi Oida e J. P. Denizon. Segue seminari sul clown 
teatrale in Italia e all’estero, con fra gli altri Pierre Bylan (Parigi, 1996-‘98). E’ questo interesse per il clown 
che la porta a iscriversi a l’Ecole de Théâtre Jacques Lecoq di Parigi, dove si diploma nel 2000. 
Con ex-allievi della scuola fonda nel 2001 la compagnia internazionale Théâtre Desequilibrium che con 
spettacoli originali e musiche dal vivo, partecipa a festival in Svizzera e Canada e al progetto di ricerca teatro-
formazione per i bambini di strada Metissage diretto da Julie Beauvais (Recife Brasile, 2001-‘06). Negli anni 
si avvicina al teatro di marionette e al teatro-danza seguendo seminari con Philippe Genty (Atelier Carolyn 
Carlson, Théâtre de la Cartoucherie, Paris 2005) e Raffaella Giordano (Sostapalmizi, Cortona, 2005-‘08). Altri 
approfondimenti di studio attorale con Lucia Calamaro e Danio Manfredini (Roma, 2008-’11).  
 
ATTRICE e ATTRICE-AUTRICE 
Le sue prime esperienze lavorative sono in particolare con le compagnie Psicopompoteatro, L’Archimandrita 
e Il Triangolo Scaleno Teatro (Roma 2001-‘05). 
Comincia il suo lavoro di attrice-autrice tra l’Italia e la Francia con la creazione Cabaret Hypocondriaque in 
collaborazione con Luisa Merloni (Maison d’Italie, Parigi 2008; Rialto Santambrogio, Roma; Teatro Furio 
Camillo, Roma 2007). E’ attrice nella compagnia francese Du zieu diretta Nathalie Garraud in Ismène (Théâtre 
la Friche la Belle de Mai, Marsiglia, 2007). E’ assistente alla regia di Nathalie Garraud per il progetto Ville en 
scène (Théâtre de l’Odeon, Parigi/Napoli, 2012). Collabora come clown con la danzatrice butoh Alessandra 
Cristiani in Un certo clown la caduta, (Festival Equilibrio Auditorium, Roma 2009). 
 
E’ attrice per la compagnia Fattore k diretta da Giorgio Barberio Corsetti dal 2008 al 2010 in Tra la terra e il 
cielo e in Città Visibili, (Volkusbune, Berlino 2010; produzione NapoliTeatroFestival, Singapore e Napoli 2009; 
Kismet, Bari 2009; Teatro Studio Auditorium, Roma; Teatro Sangiorgio, Catania; Festival Vie, Modena, Festival 
Benevento, 2008). 
 
E’ attrice per la compagnia OHT di Filippo Andreatta in Deliryus New-York (co-prodotto da Inteatro, Polverigi; 
debutto teatro Fondamenta Nuove, Venezia 2011; riprese nell'ambito di Kilowatt Festival 2013; MAXI, Roma 
2014; CRT Milano; Teatro della Tosse Genova 2016) 
È co-fondatrice dell’associazione Blutopia, con gli altri soci aprono il negozio di dischi e spazio culturale (Roma 
2017-‘10).  
 
E’ autrice-attrice con il musicista Luca Venitucci dello spettacolo Qualsiasi cosa mai, ispirato al racconto 
L’elefante scomparso di H. Murakami (Teatro Furio Camillo, Magazzini della Lupa, Carrozzerie not, Roma e 
Tuscania 2013-’14). E’ co-autrice e attrice con la musicista Marie Duprat di Never mind the words, 7 episodi 
su Charlie Chaplin et Buster Keaton (prima uscita di residenza dicembre 2016, Théâtre des Carmes, Avignone). 
 
INSEGNAMENTO 
Insegna improvvisazione nel laboratorio La Voce della Luna, (ex-ospedale psichiatrico, Roma 2001-‘02). 
Propone laboratori sul clown teatrale (Non fare il pagliaccio/ Il paradosso dell’autentico, Spintimelabs, 
Teatro Studio Uno, Teatro Valle occupato, Rialto Santambrogio, Roma 2001-’17). Partecipa al progetto 
Scuolaroma in collaborazione con l’Università la Sapienza, sul teatro di P. Handke, responsabile prof.ssa 
Valentini, (Roma 2011-‘13). Lavora per l’Ass. Mus-e nelle scuole primarie di quartieri disagiati, come 
insegnante di teatro (Roma, dal 2013). Propone un laboratorio di teatro con Luisa Merloni presso la Casa 
famiglia di Ciampetto, per ragazzi disabili, su teatro, clown e poesia. (Ciampino, dal 2016) 
 
 



 
 
 
 
Altre info significative: 
 
Il clown e la poesia sono le mie risorse, quando mi sento persa è lì che torno… I miei spettacoli non sono propriamente clowneschi, 
ma il clown è la mia porta d’entrata, un modo per aprirmi un varco fra timidezza e necessità di espormi, fra il dentro e il fuori. In 
una società della prestazione il clown è un antieroe, un sovversivo e questo mi continua a fare simpatia. In scena è una sorta di 
lente d’ingrandimento che mi fa sentire momento per momento se sono accesa o spenta, se la mia presenza è in qualche senso 
autentica e fluida.  
 
Al di là del teatro sono interessata alla medicina cinese e studio Qi Gong vietnamita dal 2011.  
 
Lingue: italiano lingua madre; ottima conoscenza del francese parlato e scritto; inglese base. 
Altro: Ho lavorato dal 2001 al 2006 nel settore vendite della libreria della GNAM, presso la Galleria d’Arte Moderna (Roma).  

 


