Bonacina Ruggero

Artigiano, Educatore alla Teatralità, Attore

Sono nato a Borgomanero nella provincia novarese nel 1982.
Vivo a Gozzano accanto al Lago D’Orta.
Figlio di madrelingua inglese, ho passato tutti i natali della mia infanzia a Londra.
Nel periodo scolastico tra elementari e medie pratico Judo ma
l’attività che allora come adesso mi ha dato maggior gioia è stata la lettura.
Ho frequentato il biennio dell’Istituto Tecnico Industriale a Borgomanero dal
1995/1997 con esiti disastrosi e mi sono approcciato così al mondo
dell’Artigianato, imbiancature e cartongesso, presso la ditta di famiglia.
Lavoro con cui mi relaziono tutt’ora.
Dopo varie esperienze di viaggio a budget zero tra Italia, Francia e Spagna tra il
2001/2002 ritorno come privatista a scuola e prendo il Diploma al Liceo Artistico di
Omegna (VB) nel 2005.
Nel frattempo frequento la scuola civica CRT-Teatro Educazione di Fagnano Olona
(VA), dal 2004/2005 e successivamente dal 2008/09, dove ho inteso che le Arti
sono espressione della persona.
Dal 2007 pratico Yoga.
Lavoro come Educatore alla Teatralità presso il Liceo G. Galilei di Gozzano (NO) dal
2008 al 2018 producendo anche spettacoli per la comunità ma concentrandomi
soprattutto sul rapporto educativo portando il teatro dentro gli spazi scolastici
dando particolare attenzione agli studenti con bisogni speciali.
Dopo un viaggio di un anno in Australia tra il 2013/2014 ritorno in Italia, conosco
Regula contra Regulam Teatro e partecipo con loro ad una settimana residenziale,
in collaborazione con l’Odin Teatret, in Romania.
Da allora, 2015, partecipo a Milano alla Bottega d’Azione di Regula Teatro dove
approfondisco la pratica del Training d’Attore e levigo la forma dell’attore/persona.
Dal 2016 conduco come Esperto esterno parte dei Laboratori Teatrali presso il
Centro Diurno “I Girasoli” dell’Ospedale Psichiatrico di Novara.
Dal 2020 prendo parte al Programma di Ricerca sulle Arti Performative, Laudesi, di
Regula contra Regulam Teatro, incentrato sul Laudario di Cortona.

