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PRESENTAZIONE DI MATTEO LOMBARDI
Conosco Matteo Lombardi dall'anno 2004, quando per la prima volta ha partecipato a uno dei miei
workshop che tenevo a quel tempo a Ferrara. Da allora ho avuto modo di conoscerlo e di lavorare
con lui in parecchie occasioni, ogni anno, collaborazione che continua tutt'oggi. L'ho visto crescere
professionalmente, prima come attore all'interno delle diverse performance di Teatro-Forum
(principale tecnica del Teatro dell'Oppresso) che abbiamo realizzato e presentato in diverse
occasioni negli anni tra il 2005 ed oggi, ma anche in quanto persona e collaboratore che ha aiutato
me e la mia organizzazione a realizzare diverse cooperazioni, anche internazionali.
Le tematiche su cui abbiamo lavorato assieme negli anni hanno trattato diversi temi sociali, quali il
ruolo delle donne nella nostra società, il precariato, la nonviolenza, il bullismo, etc.
Negli anni ha creato diverse opportunità per me e la mia organizzazione in diversi ambiti,
permettendomi di lavorare a Milano ma non solo, all'interno di diversi progetti e anche di
progettualità più ampie.
E' stato poi il responsabile del progetto Europeo FRATT (Fighting Racism Through Theatre) per il
territorio di Milano nell'anno 2012, dove tramite la sua organizzazione abbiamo cooperato sul tema
del razzismo e delle insicurezze, realizzando diverse giornate di formazione e esplorazione del
tema.
Il suo compito, svolto in maniera pienamente soddisfacente, è stato quello di recuperare i contatti e i
gruppi con cui lavorare nel concreto, contattare i soggetti istituzionali interessati a supportare il
progetto (ha ottenuto il patrocinio e il supporto del Consiglio di Zona 4 e di altri soggetti pubblici e
privati) anche concretamente. Inoltre ha coadiuvato me e l'altro formatore responsabile, nella
realizzazione degli incontri, nella promozione di questi, etc.
A ottobre del 2013 è stato uno dei principali formatori insieme a me del Festival Internazionale di
TdO (Teatro dell'Oppresso) a Brno, il Difufest, dove fondamentale è stato il suo contributo nella
realizzazione di questo.
Le sue capacità organizzative e promozionali sono quindi per me fuori discussione così come la sua
inventiva nel cercare e creare nuove possibilità e progettualità, non solo con il TdO ma anche negli
altri ambiti di suo interesse, principalmente in ambito socio-educativo.
Inoltre cosa che apprezzo molto di lui è la sua continua ricerca di occasioni di formazione riguardo
a questo metodo formativo, educativo e teatrale che è il Teatro dell'Oppresso.
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Quasi ogni anno ha partecipato a diversi workshop e corsi di formazione in Italia e all'estero su
diverse tematiche. La sua passione per il cambiamento sociale attraverso il TdO è naturale e
genuina ed è per me fondamentale in chiunque voglia essere un formatore e utilizzi gli strumenti di
questo teatro.
Per qualsiasi altra informazione o richiesta di chiarimenti resto disponibile ad essere contattato
cordiali saluti
Si rilascia per tutti gli usi consentiti.
Roberto Mazzini
Responsabile della Formazione in Giolli

Massimiliano Filoni
Presidente di Giolli

Tortiano, lì 08-01-2014
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