SUSANNA ACCORNERO
Susanna Accornero nasce a Milano nel 1983. Dal 2004 inizia a lavorare come educatrice
per l’infanzia sia all’interno di scuole che presso musei e teatri. Nel frattempo si dedica
allo studio di teatro danza e teatro. Dopo la laurea in Filosofia all’Università degli studi
di Milano, svolge un periodo in Francia dove si occupa di coordinazione di progetti educativi, di educazione di sostegno per bambini e preadolescenti e di accompagnamento per
persone disabili, oltre ad attività attoriali e di danza, specializzandosi in teatro ragazzi.
Nel 2011 ottiene il diploma di Danzeducatore® presso Mousiké, scuola di Formazione e
Ricerca in Danza Educativa e di Comunità a Bologna.
Affianca quindi alle attività di educatrice la coordinazione e produzione di laboratori teatrali e di danza per bambini, preadolescenti, adolescenti e adulti.
Nel 2013 completa il Master in “Teatro come strumento per le professionalità educative”
presso la Facoltà di Scienze della Formazione a Bologna.
Continua a frequentare scuole di formazione teatrale tra cui quella di Teatro per gli Spazi
Aperti diretta da Teatro Nucleo di Ferrara.
Attualmente è in formazione al corso triennale di Psicomotricità presso I.F.R.A., Bologna.Dal 2012 collabora con il Teatro del Pratello come attrice e tutor nelle attività di spettacolo con detenute e detenuti del carcere della Dozza, della Casa Circondariale di Reggio Emilia, dell’Istituto Penale Minorile di Bologna, con giovani in carico ai Servizi di
Giustizia Minorile e nei progetti di Teatro Comunità. Attualmente è referente dell’area
penale adulti. Come socia dell’Associazione di Promozione Sociale Botteghe Molière,
collabora con il Teatro del Pratello anche nella produzione di spettacoli per bambini e
performance di Teatro Sociale e di Comunità.
Dal 2016, presso il Prat, conduce il laboratorio Ridanzando, Danza di Comunità per
bambini (1-4 anni) insieme ai genitori.
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