TAPANI MONONEN

Sono nato in Finlandia nel 1962, e molto presto, assecondando una forte passione, ho studiato
recitazione nel mio paese d’origine. Appena uscito di casa, cosa che da noi avviene normalmente
molto presto, ho vissuto in Inghilterra e Danimarca per approfondire le mie esperienze nel campo
della regia e dell'arteterapia. Ho preso parte a diversi percorsi di formazione e sono diventato
attore professionista.
Ritornato in Finlandia, ho messo alla prova l’esperienza fatta nel ruolo di direttore artistico di una
compagnia teatrale con cui ho vinto il primo premio per la regia nella Festival del teatro giovanile
1997.
Dal 1999 ho continuato il mio percorso professionale in Italia, dove ho conosciuto la mia moglie e
da pochi anni sono diventato papà, come regista/insegnante, ho continuato a sviluppare un
metodo di lavoro che consiste nel far nascere lo spettacolo della vita/del teatro direttamente dal
gruppo, o meglio dal materiale emozionale e interiore delle persone/attori con cui ho la fortuna di
lavorare.
Chi partecipa ai miei laboratori trova lo spazio e il tempo di esprimersi direttamente, senza
censure, spontaneamente, in un contesto che io faccio in modo sia sempre protetto, accogliente e
sicuro.
I miei laboratori si tengono in diversi luoghi del Friuli Venezia Giulia, e vi partecipano persone d’età
diverse, dai bambini agli adulti. Con loro ho creato, nel ruolo di regista, numerosi lavori teatrali sia
in Finlandia che in Italia. Attualmente la mia attività si sta allargando oltre i confini regionali.
Nel 2015 ho aperto il CHA - CREATIVE HEALING ARTS, un centro per l’arte della trasformazione
creativa a Tricesimo (Udine), un luogo di accoglienza e incontro per lo sviluppo delle risorse umane
e artistiche che ospita, oltre le numerose attività proposte, i laboratori della scuola di formazione
professionale di ARTETERAPIA OLISTICA di CENTRO OLOS.

Per informazioni sugli spettacoli e sui corsi potete:
telefonarmi al numero 388-0496240
spedirmi una email a: tapanino@hotmail.com
visitare il sito CHA: www.creativehealingarts.com
contattarmi su Facebook alla pagina: CHA Creative Healing Arts

