La prof.ssa Michela Vanni, nata a Castagneto Carducci (LI) nel 1954 e residente dal 1976 in Friuli Venezia
Giulia e dal 1993 a Cervignano del Friuli, ha prestato servizio come docente di Lettere presso la Scuola
Secondaria di 1° grado “U. Pellis” di Fiumicello (UD) fino al 2019. Ha condotto il laboratorio teatrale della
stessa scuola dal 1993 al 2019 e molti spettacoli prodotti hanno ottenuto riconoscimenti a livello regionale
e nazionale. Collabora dal 1996 all’organizzazione della Rassegna Regionale Teatro della Scuola del Friuli
Venezia Giulia. Ha frequentato a Serra S.Quirico (AN) una edizione del corso di formazione teatrale La culla
e l’aquilone e della Scuola Estiva Teatro Educazione. Ha partecipato alle iniziative di formazione teatrale che
vengono annualmente realizzate nel territorio grazie al Centro Servizi e Spettacoli di Udine, alla Rassegna
Regionale Teatro della Scuola del Friuli Venezia Giulia e ad AGITA (Associazione per la Ricerca Teatrale nella
Scuola e nel Sociale, di cui la stessa fa parte da molti anni). Come operatrice teatrale ha anche condotto
laboratori di didattica della visione nell’Ambito della Manifestazione nazionale Marinando – Il Pescatore in
Teatro (Ostuni) e nell’ambito della stessa Manifestazione ha elaborato un Progetto drammaturgico che ha
coinvolto ragazzi provenienti da varie Regioni italiane e dall’estero.
L’attività teatrale della docente in vari periodi si è rivolta anche ai giovani già usciti dalla Scuola Media.
Tra il 2021 e il 2022 ha condotto un laboratorio di formazione teatrale regionale, che ha coinvolto docenti
di ogni ordine e grado provenienti da tutta la Regione. Il laboratorio “Docenti in scena” ha prodotto uno
spettacolo teatrale presentato in occasione della XXV Rassegna Regionale Teatro della Scuola del FVG.
Ha assunto nel 2019 la carica di Presidente dell’Associazione fiumicellese “Voci di Donne” e fa parte da
alcuni anni del Direttivo dell’Associazione Teatro Pasolini.
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