
Sara Gozzi

Nata a Carpi (MO), laureata in Scienze Politiche presso l’Università di Bologna con una tesi sui
rapporti tra teatro e società, dopo aver studiato danza classica e moderna dall’età di quattro anni,
estende la sua passione al teatro, frequentando corsi di dizione e perfezionamento dell’attore. 
Dal 2000 lavora presso il Teatro Comunale di Carpi con compiti legati sia alla gestione quotidiana,
sia alle scelte artistiche del cartellone annuale, sia alla conduzione dei laboratori teatrali per i
giovani.

Dal 2002 fa parte della compagnia Teatro di Corte, con la quale –al Comunale di Carpi e al Teatro
Storchi di Modena- allestisce spettacoli tratti da testi rinascimentali (La Clizia di Niccolò
Machiavelli, L’Amfiparnaso di Orazio Vecchi, Il Marescalco di Pietro Aretino, Il Geloso di Ercole
Bentivoglio) da classici del teatro (Macbeth di William Shakespeare, Lisistrata di Aristofane) o di
stampo più moderno (L’importanza di chiamarsi Ernest di Oscar Wilde, Girotondo di Arthur
Schnitzler, Delitto sul Nilo di Agatha Christie,  Nozze di sangue e La Casa di Bernarda Alba di
Federico García Lorca, Boubouroche di Georges Courteline). 
Con la compagnia, partecipa inoltre a numerosi eventi quali La Festa del Racconto di Carpi,
Campogalliano, Novi e Soliera, diverse edizioni di Cortili Aperti a Modena, eventi in
collaborazione con il LEDEnsemble e con i Maestri Carlo Guaitoli, Paolo Andreoli e Luigi Verrini;
diverse edizioni di Tableax  vivants all’interno dei Musei di Palazzo dei Pio a Carpi.
Partecipa alla lettura teatrale di “Interrogatorio a Maria di G. Testori” e a molte serate di monologhi
e poesie in molti e diversi contesti.
   
Collabora con ARKADIN PICTURES, come protagonista di due cortometraggi: Incanto nero
(2002) e La Mantide (2003).

All’interno del Festivalfilosofia scrive interamente e/o rielabora e dirige i seguenti spettacoli:

- 2009: Cuore
- 2010: Andar per Mari
- 2011: Luoghi dell’anima
- 2012: Biografie di oggetti -Storie di cose- (in replica al mattino, a Palazzo dei Pio di Carpi, a

cadenza settimanale, a fianco dei progetti didattici per le scuole locali)
- 2013: Serenate (Affàcciati al balcone)

Affianca i suoi collaboratori, nei seguenti spettacoli, interamente progettati e scritti e/o riadattati
per i ragazzi dei laboratori teatrali del Comunale di Carpi:

-2004-05 I Fantasmi di Canterville
-2005-06 Ragazzi nel cuore
-2006-07 Amleto
-2007-08 Giulietta e Romeo
-2008-09 La Tempesta 
-2009-10 La fine del Titanic
-2010-11 Iliades
-2011-12 Il coraggio di Antigone 
-2012-13 Ulisse, il ritorno
-2013-14 D.R.A.C.U.L.A.



-2014-15 Pinocchio sulla strada
-2015-16 Il cerchio (da “Il cerchio di gesso del caucaso” di B. Brecht)
-2016-17 Cenere (tratto da un testo di J. Pommerat)
         Senza cuore (tratto da Amleto di W. Shakespeare, con richiami
         a Re Lear e Macbeth)     

Nell’Ottobre 2007 presenta, presso il Teatro Comunale di Carpi il libro di Augusto Frasca “La
corsa del secolo”, insieme al giornalista Marco Franzelli.

Tra il 2007 e il 2008 collabora con Forumteatro - Teatri in Movimento nello spettacolo Frazioni in-
visibili come attrice e curando la produzione de Il Fantoccio, su testo di Andrea Saltini, artista
attivo alla 55ª Biennale di Venezia, con cui successivamente collabora stabilmente in diversi eventi,
tra cui L’abominevole donna delle nevi, presso il castello di Torrechiara (PR), nel maggio 2007.

Dal 2008 tiene stabilmente corsi di teatro e comunicazione per adulti presso Intercosmo –The
Colomer Group e Beautyage Italy s.p.a. a Bologna. 

Nel luglio 2010 partecipa, presso il Festival Volterrateatro, al “Laboratorio
dell’irrealtà: esperimenti tra recitazione e arti visive” condotto da Giulia Dall’Ongaro e Enrico
Deotti di Teatrino Giullare; nel luglio 2011, sempre a Volterra, segue “Il mestiere dell'operatore
teatrale”, laboratorio condotto da Debora Pietrobono.

Nel 2010 segue un corso in cui approfondisce l’uso della voce, le tecniche di respirazione e
l’interpretazione di testi con l’attrice Giuliana Soldani, già docente di recitazione e voce presso la
Scuola Superiore per attori "Galante Garrone" di Bologna. 
Con l’aiuto della stessa continua a perfezionarsi nel 2016.

Nel 2011 recita a fianco del mezzosoprano Ilaria Sacchi nel concerto itinerante Racconti di
Primavera e da allora collabora stabilmente con l’associazione culturale La collina delle fate (RE),
per la quale si esibisce presso i Conservatori di Milano e di Bologna, e ancora a Monza, Bologna e
Rubiera(RE)in molti diversi contesti.
Di questo periodo sono gli spettacoli: Musica, pittura e poesia tra gli angeli  (Dicembre 2011,
Oratorio dei S.Cosma e Damiano, Bologna; Febbraio 2012, Teatro San Salvatore, Bologna); Il
ventaglio magico (Gennaio 2012, Teatro Herberia, Rubiera) Che cosa è amor (Aprile 2012, Teatro
San Salvatore, Bologna); Fiori in Musica e Parole (Maggio 2012, Teatro San Salvatore, Bologna);
Aneliti sospesi (Dicembre 2012, Villa Aldrovandi-Mazzacorati, Bologna); Complicità e Astuzie
femminili (Gennaio 2013, Teatro Herberia, Rubiera).

Dal 2011 fa parte del Trio Odincanto (insieme ad Ilaria Sacchi, mezzosoprano e Manuela Turrini,
fisarmonicista) partecipando a numerosi eventi di letture e spettacoli, anche nel corso di Partner-
day per conto di SNT Technologies e Fujitsu presso Verona-Villa La Mattarana, a Desenzano sul
Garda, a Stoccarda, in Germania. In queste occasioni collabora con musicisti e cantanti d’opera, tra
cui il baritono Carlo Morini e il violinista Paolo Buconi. 

Collabora, in questo periodo, anche con la musicista e cantante Marika Benatti, in recital ed eventi
inaugurali.

A settembre 2012 partecipa alla Festa del Racconto accanto a Roberto Piumini, leggendo testi e
poesie durante l’evento che lo vede protagonista; all’interno del medesimo contesto, presenta ed
intervista la poetessa Patrizia Valduga.    



Nell’ottobre 2012 avvia un nuovo progetto di formazione rivolto ai giovani per conto del Teatro
Comunale di Carpi, in collaborazione con l’attore-regista Gigi Tapella.
I giovani attori si esibiscono, oltre che presso il Teatro Comunale e l’ex-convento di San Rocco di
Carpi, presso il Teatro Comunale di Rio Saliceto (RE) e nel luglio 2013 all’interno della rassegna
estiva MARENIA a Marina di Pisa.
Sara, dirigendo i ragazzi del laboratorio Cantiere dell’anima collabora inoltre frequentemente con
gli allievi dell’Istituto Musicale Pareggiato Vecchi-Tonelli di Modena e Carpi.
Gli spettacoli realizzati per il laboratorio “Cantiere dell’anima” sono: 

2012-13: Sottocucina, liberamente tratto da “La cucina” di A.Wesker
Estate 2013: Terremoto ti scrivo, a testimonianza del sisma che ha colpito l’Emilia nel maggio
2012
2013-14: Matrimonio borghese, ispirato a “Le nozze dei piccoli borghesi” di B. Brecht
2014-15: Radici, testi di Pirandello, Jon Fosse e del collettivo “Cantiere dell’anima”

Alcuni dei ragazzi partecipano, inoltre, sotto la sua guida, a numerosi eventi di letture in diversi
contesti, tra i quali si ricordano:

.L’evento–concerto del 25 aprile 2014, in collaborazione con la Filarmonica Città di Carpi, con
musiche e testi legati alla seconda guerra mondiale a e alla liberazione 

.La presentazione del volume  “Francesco d’Assisi –Guardate l’umiltà di Dio-“ a cura di Brunetto
Salvarani, presso l’auditorium della Biblioteca A. Loria di Carpi (maggio 2014) 

.La partecipazione, con un percorso di letture, all’evento “Un treno per Auschwitz”, organizzato
dalla Fondazione Campo Fossoli, insieme al giornalista- scrittore Carlo Lucarelli (maggio 2014) 

Tra il 2012 e il 2013 svolge attività presso la Biblioteca per ragazzi “Il Falco Magico” di Carpi in
progetti e percorsi di letture per bambini delle scuole materne ed elementari e nell’estate 2103
presenta i consigli estivi di lettura all’interno della Carpiestate.
Collabora stabilmente in diversi eventi di lettura e recitazione con la Biblioteca A. Loria e con i
Musei di Palazzo dei Pio di Carpi.
Partecipa inoltre a diversi stage, tra cui “Il nostro teatro quotidiano” (organizzato dal Teatro
Comunale di Carpi in collaborazione con STED di Modena) diretto da Davide Bulgarelli.

Nel marzo 2013 arriva in finale ed ottiene una segnalazione ed un premio al Premio Internazionale
di Poesia e Narrativa “Giovanni Descalzo” di Sestri Levante (GE).
 
Nel luglio 2013 si esibisce in un recital su testi di Alda Merini e in numerosi eventi di letture sulla
violenza alle donne e sugli anni caldi del terrorismo italiano in diversi contesti.
 
Nell’estate 2013 collabora (con Federico Baracchi e Roberto Zampa, documentaristi e
videomaker)alla realizzazione della mostra con videoinstallazione “Corrispondenza d’amorosi
sensi”, ospitata nella Torre quattrocentesca di Palazzo dei Pio a Carpi.



Nel 2014 collabora con la Direttrice dei Musei di Carpi al progetto celebrativo del centenario del
Museo della città (“100 oggetti per 100 anni”), ideando un percorso teatrale itinerante incentrato
sulle nove Muse.
L’evento inaugurale si tiene all’interno degli spazi museali il 1 marzo 2014.
Lo spettacolo va in replica durante la Notte Europea dei Musei il 17 maggio e nei martedì di luglio
2014, con variazioni e nuove aggiunte.

Sempre nello stesso periodo collabora con l’attore Ermanno Casari, esibendosi in letture presso
l’Accademia Militare di Modena.

Nell’agosto 2014 si esibisce insieme al soprano Melitta Lintner -direttrice del Coro di Voci Bianche
del Comunale di Modena- nello spettacolo “Ama e fa ciò che vuoi”, unione di poesia, arie d’opera
e canzoni.

Nell’autunno 2014 è impegnata, con il musicista Gabriele Zambelli, nel recital “L’Alda”, omaggio
ad Alda Merini. Lo spettacolo va in scena in diversi locali specializzati in concerti di musica dal
vivo, tra i quali il BiBap di Zocca (MO), il Teatro dei Tamburi di Novellara (RE), lo Stones Cafè di
Vignola (MO) e in diverse rassegne estive.

Tra Ottobre e Novembre 2014 cura la regia di quattro appuntamenti celebrativi dei Trionfi del
Petrarca all’interno dei Musei di Palazzo dei Pio di Carpi
(con i ragazzi dei laboratori teatrali Fare teatro e Cantiere dell’anima).

Presenta la rassegna “Attori da vicino”, dialogando con gli attori impegnati nella stagione teatrale
2014-2015 del Comunale di Carpi .

Nel luglio 2015 partecipa ad un evento di letture di alcuni scritti del pittore Pietro Ghizzardi alla
Notte del Fiume a Boretto (RE), presso Villa Falugi, ex dimora dell’artista.

Nel novembre 2014 partecipa, come attrice, all’appuntamento “Festa di Santa Cecilia - Hommage à
la France” all’interno di Sala dei Mori, a Palazzo dei Pio.

Tra il 2015 e il 2016 è impegnata, come attrice, nel cortometraggio “I fingitori”, tratto da un testo
di G. Valente e A. Lucherini, con la regia
di Andrea Canuti, girato tra la province di Reggio e Modena.

Nell’autunno 2014 è tra i fondatori dell’associazione culturale Carpimade, collettivo di artisti di
varia provenienza uniti ad esperti di comunicazione e organizzazione, impegnata nella
valorizzazione della cultura locale, nella promozione di giovani artisti, nell’allestimento di eventi
che favoriscano un dialogo tra le diverse forme espressive, nella promozione ed organizzazione di
concorsi e mostre fotografiche e pittoriche, nell’organizzazione del Festival della Fiaba di Modena.

Tra ottobre e dicembre 2014 segue il progetto “Beni Comuni”, finanziato dal Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo e promosso dal Comune di Carpi in collaborazione con ERT
Fondazione e ATER, un progetto che coinvolge undici Comuni colpiti dal sisma dell’estate 2012
con l’obiettivo di rinsaldare e ricostruire le identità delle comunità minacciate dal terremoto del
2012 attraverso la partecipazione attiva alla costruzione di eventi artistici che abbiano come
orizzonte primario il senso della condivisione e dello stare in comune.
All’interno di questo progetto collabora alla drammaturgia e segue come aiuto regista lo spettacolo
“Radici e dintorni”, allestito in diversi spazi a Carpi,  nel dicembre 2014 e che verrà poi riallestito a
Parma per il Teatro Europa e all’ex-convento di San Rocco a Carpi tra maggio e giugno 2015.



Realizza anche, insieme all’attore Gigi Tapella, due laboratori che valorizzano il diverso modo di
scegliere, conquistare e abitare il territorio: uno insieme ad un gruppo di persone anziane fruitrici di
un locale centro diurno, l’altro 
-rivolto ai bambini- all’interno di una scuola elementare carpigiana.

A gennaio 2015 partecipa, con letture, alla serata di presentazione delle due graphic novel
“Arrivederci Berlinguer” e “Pertini fra le nuvole” (edizioni Becco Giallo), insieme ai due autori
Gianluca Costantini ed Elettra Stamboulis, presso la Libreria “La Fenice” di Carpi. 

Tra il 2014-2015 partecipa a diversi allestimenti in collaborazione con l’associazione culturale di
Reggio Emilia La collina delle Fate, tra cui una Carmen per il teatro di Rubiera (RE) e diversi
percorsi caratterizzati dall’unione di poesia, musica e canto, tra cui si segnalano:

-Melodie nell’esitare del crepuscolo (Ilaria Sacchi, mezzosoprano; Massimiliano Damerini,
pianoforte; Sara Gozzi, attrice)
-Concerto lirico, una serata immersi nelle magiche sonorità di un’epoca
Tra '800 e '900: un omaggio al Teatro Herberia intorno all’epoca della sua costruzione

A giugno 2015 partecipa al convegno “Endometriosi e femminilità” con letture poetiche, accanto
alle due artiste Valentina Maddalena Lugli (canto) e Annalisa Lugari (chitarra) 
Tra luglio e agosto 2015 è attiva in momenti di letture organizzati dal Teatro di Corte e continua a
portare in giro il recital “L’Alda” in diversi contesti tra Mantova, Cremona, Modena e Reggio
Emilia . 

A luglio 2015 partecipa a Volterrateatro 2015 allo spettacolo “La terra dei lombrichi. Una tragedia
per bambini” (sei repliche) da Alcesti di Euripide per Socìetas Raffaello Sanzio, regia di Chiara
Guidi (parte del laboratorio Il metodo errante).

A Settembre partecipa con il Teatro di Corte al Festivalfilosofia  (a tema “ereditare”) con il reading
“La lezione della soffitta”- una serie di brevi letture tratte da Gozzano, Gadda, Calvino, Tomasi di
Lampedusa, Eco, Pamuk e Maupassant. 

Il 19 Settembre “L’Alda” inaugura il Giardino Estivo della Cascina Martesana a Milano (durante
l’evento Cascine Aperte).

Presenta la rassegna “Attori da vicino”, dialogando con gli attori impegnati nella stagione teatrale
2015-2016 del Comunale di Carpi; collabora inoltre con l’organizzazione della Festa del Racconto
di Carpi, Campogalliano, Novi, Soliera.

Il 24 e 25 ottobre 2015 debutta presso il Comunale di Carpi ed inaugura la nuova stagione “L’altro
spettacolo”(ispirato ad un testo di A. Loria), percorso all’interno degli spazi del teatro animati da
circa 80 danzatori, musicisti e attori diretti da Sara Gozzi, Gabriele Zambelli e Federico Baracchi.

A Novembre 2015 collabora, come attrice, alla tavola rotonda organizzata (presso l’Auditorium
Loria di Carpi) dall’associazione culturale Muschio dal titolo “Voci di donne, generazioni a
confronto sul tema della prevaricazione”.

Sempre a fine Novembre debutta in teatro a Massenzatico (RE) con lo spettacolo “La costruzione
di un amore”, unione di poesia e musica d’autore, che replica in Teatro Comunale di Gonzaga
(MN).



A dicembre partecipa a Limidi (MO) ad un incontro sulla Divina Commedia, leggendo la
“Preghiera di San Bernardo alla Vergine” dal Canto 33 del Paradiso di Dante Alighieri.

Ad Aprile 2016 , dopo aver riallestito lo spettacolo “L’Alda” in diversi contesti, partecipa alla
rassegna legata alla mostra “Madre Terra” della fotografa Greta Guidotti, presso l’Ostello della
Ghiara a Reggio Emilia. 

Maggio 2016: “Marmoreo”, cortometraggio prodotto dall’Istituto per la Storia del Risorgimento
Italiano, a cura di Federico Baracchi e Giovanni Taurasi

Giugno 2016: collaborazione tra Festa del racconto e Laboratorio Fare teatro con “Fiato alle
trombe” 

Luglio 2016: Letture dell’Orlando furioso all’interno della Carpiestate per conto del Teatro di Corte

Settembre 2016: “In riva al fiume” spettacolo ispirato a L’evoluzione delle specie di Darwin
all’interno del Festivalfilosofia con tema l’agonismo
In collaborazione con l’Istituto Musicale Vecchi-Tonelli e con la Biblioteca per ragazzi Il Falco
Magico

Settembre 2016: “Parole e voce”: spettacolo con la cantautrice Marika Benatti, in scena a Carpi,
presso il Cortile di Levante 

Settembre 2016: Video di Fabrizio Tavernelli “Fauni” nell’album “Fantacoscienza”

Ottobre 2016: Ciclo di lezioni su l’Orlando Furioso presso l’Università Gasparini Casari di Carpi in
collaborazione col Dott. Diego Furgeri 

Ottobre 2016: In collaborazione con Teatro Comunale di Carpi e Gabriele Zambelli
spettacolo di parole e voce negli Istituti superiori di Carpi

Gennaio-Giugno 2017 : “Parlami d’amore” con il musicista Gabriele Zambelli e la danzatrice
Irene Bucci presso Spazio-teatro Appena Appena a Carpi, Cinema teatro Ariston a San Marino,
Teatro dei Tamburi- Pura Vida social club a Novellara (RE).

Marzo-Aprile 2017: “La costruzione di un amore”, spettacolo di musica e poesia presso Catomes
Tot  a Reggio Emilia e Sottotetto a Correggio (RE). 

Aprile 2017: presentazione dell’incontro con il presidente della Repubblica Mattarella a Carpi,
presso il Teatro Comunale 

Maggio 2017:“Il signore e la signora Fortuny” di F. Harris e O. Wilde con la compagnia Teatro
di Corte presso Teatro Comunale di Carpi

Maggio 2017: letture all’interno della Festa del racconto “Costruire mondi” di Carpi,
Campogalliano, Novi, Soliera:
-lettura del romanzo “Vite a gettoni” di Elisa Cattini
-lettura dei racconti finalisti del concorso horror all’interno della festa suddetta

Maggio 2017: registrazioni vocali per lo spettacolo “For a Better Life” (regia S. Bari), all’interno
del Festival di teatro all’aperto “Concentrico” a Carpi 



Maggio 2017: Progetto di voce e musica per una danzatrice. Scrittura e registrazione di un testo con
Gabriele Zambelli per la danzatrice Beatrice Guastalla.

Maggio 2017: collaborazione con l’azienda Partlab per registrazioni audio in video promozionali

Giugno-Dicembre 2017: lettura del romanzo breve “Vite a gettoni” di Elisa Cattini in Piazza dei
Contrari a Vignola e presso la nuova Libreria Cultora a Milano.


