
Marco Alì
Mi chiamo Marco Alì, sono nato a Napoli, e ho avuto il mio primo 
incontro col teatro all’interno di un progetto del centro sociale DAM 
coi ragazzi dei quartieri spagnoli di Napoli, l’idea era quella di 
raccontare storie e fare teatro per tenerli lontano dalla strada. Ho 
sempre pensato che ci siano delle storie che ti possono cambiare 
la vita. La mia credo sia stata, tra le altre, quella dell’Osteria dei 
Bugiardi che mi raccontava mia zia: l’unico luogo dove si paga per 
farsi ascoltare bugie... tu stai seduto a prenderti un caffè e arriva  
qualcuno che ti racconta qualcosa, se la bugia ti sorprende 
davvero, lo paghi e vai via. 

Nel 2001 mi sono trasferito a Bologna, dove mi sono laureato in teatro al DAMS e ho 
studiato presso “Belleville” (Improteatro). Negli anni ho collaborato, come attore e/o 
performer, con diverse 
compagnie e numerosi registi, tra cui: J. Fo, M. Belli, M. Monetta, A. Celestini, G. Scabia, 
L. Curino, Societas Raffaello Sanzio, Teatro delle Ariette, Teatro Stabile per l’Innovazione 
La Baracca, Accademia degli Artefatti, Teatrino Giullare, M. Machiavelli, M. Manchisi. 
Nel frattempo ho sempre praticato diversi tipi di danza: capoeira (in particolare con Mestre 
Primo, gruppo Tunan), che pratico da circa 10 anni, danza contemporanea (con N. 
Laudati, S. Bertozzi, P. Palmi...), danze dell’Africa dell’ovest (con S. Dioubate, gruppo 
Sankiri Ba Farè), tango (A. Di Luzio, La Milonga) e Lindy Hop (con la Swing Dance 
Society). 
Tutto questo finché un giorno, a Pistoia, ho incontrato Enrique Vargas, che teneva un 
seminario di teatro sensoriale. Grazie a quest’incontro è cambiata totalmente la mia idea 
di teatro e di ricerca (anche se forse avevo incontrato questo tipo di teatro già molto prima, 
ma questa è un’altra storia). Ho seguito Enrique Vargas per diversi anni tra l’Italia e la 
Spagna, fino a far parte del gruppo di ricerca del Teatro de los Sentidos (Barcellona). 
Attualmente mi occupo di teatro immersivo e di arte contemporanea in qualità di autore, 
performer e ricercatore di metodologie immersive applicate all’arte installativa e al teatro. 
Dal 2007, insegno nell’ambito del teatro, della danza e della narrazione, e attualmente 
sono docente di teatro immersivo presso Leggere Strutture Art Factory (Bologna) e il 
Centro di Preformazione Attoriale (Ferrara). Tengo inoltre dei laboratori con l’associazione 
“Scambi Teatrali” (Bologna), di cui sono co-fondatore, e all’interno di alcuni istituti scolastici 
a Bologna e a Reggio Emilia in collaborazione con IFOA. 
Sono stato autore di installazioni e spettacoli immersivi, di strada e di teatro circo. Mi 
occupo in particolare di progetti che mettono in relazioni diversi linguaggi espressivi per la 
realizzazione di spettacoli, laboratori e installazioni. Da alcuni anni, lavoro soprattutto a 
partire da graphic novel (spesso di N. Gaiman), e inoltre porto avanti studi nell'ambito 
pedagogico con particolare attenzione alla tradizione fiabesca e alle sue origini 
antropologiche. 
C’è una frase che credo riassuma bene il mio modo di fare teatro: “I always saw better 
when my eyes were closed” (Tom Waits).


