
Agnese Bocchi 
Inizia la sua formazione attoriale sul finire degli anni’80 accostandosi 
al teatro comico per proseguire per tutti gli anni ’90 con diversi corsi 
di formazione per attori presso il Centro di Ricerca Teatrale Casa 
degli Alfieri Teatro di Asti. 
Nel ’98 partecipa come attrice allo spettacolo Nei Desideri prodotto 
da Erbamil Teatro.
Parallelamente all’attività di attrice si diploma in Counseling 
Educativo e nel 2000 partecipa al progetto Il corpo esiliato in 
Kosovo: un progetto formativo di interventi psicosociali tramite gli 
strumenti teatrali rivolto a familiari vittime di guerra di fazioni.
Progetto del dipartimento di Antropologia dell’Università di Bologna 
e della facoltà di Medicina dell’Università di Pristina.
Nel 2000 fonda e co-conduce, fino al 2005, il Laboratorio Teatrale 
Multietnico, un laboratorio teatrale composto da migranti e cittadini 
italiani presso il Comune di Dalmine (Bg) in collaborazione con l’ass. 
il Porto, partecipando come attrice agli spettacoli: La Casa, Operina, 
Luna e finestre, Studi sulla gioia( e sulla paura), Caduti dal cielo.
Nel 2001 è cofondatrice del Centro Isadora Duncan di Bergamo, 
un centro di studi di formazione  multidisciplinare  e transculturale  
che connette la neurologia alla filosofia, all’arte e al lavoro sociale. 
All’interno del centro è docente per la scuola di  caunselling e 
apporta, con il suo ruolo di attrice,lezioni e seminari
presso l’Università degli Studi di Bergamo e l’Università Cà Foscari 
di Venezia e corsi di formazione fino al 2009 .
Nel 2001 partecipa con il Regista Pippo Delbono al laboratorio di 
preparazione di Esodo presso il cantiere navale di Pietra Ligure (Sv).
Collabora come attrice con la compagnia Scarlattine Teatro e nel 
2002 partecipa come attrice nella performance teatrale Oltre il muro 
con le fotografie di Livio Senigalliesi, (premio speciale della critica 
all’Opera Estate Festival).

Partecipando poi nel 2003 come attrice allo spettacolo Scirocco 
(ballata di viaggio).
Con Scarlattine co-conduce un laboratorio presso la casa di cura 
Opera Pia di Almenno S.Salvatore con utenti con il morbo di 
alzhaimer e demenze senili.
Nel 2004 partecipa allo spettacolo di Fabio Sonzogni MisuraxMisura 
di W.Shakespeare. 
Nel 2007 partecipa al progetto Vivaio d’uomini con la danzatrice e 
coreografa Marta Bevilacqua della compagnia Arearea. 
Nel 2008 scrive e mette in scena L’Assedio con l’attrice angolana 
Ana Paula Brandao, spettacolo teatrale presentato al Festival Il 
giardino delle esperidi di Campsirago Residenza.
Da tredici anni conduce il laboratorio teatrale Piccolo Teatro Per, 
composto da utenti di servizi di salute mentale, familiari, attori e 
danzatori in collaborazione con la Onlus Piccoli Passi Per di cui ha 
curato la creazione e la regia degli spettacoli I vortici di Benard, 
Quando il gelo ha costruito il silenzio, Cleofe, Mothel Rouge, i pesci 
grandi mangiano i pesci piccoli.
Nel 2014 entra a far parte del laboratorio teatrale Piccolo Teatro Per 
Tobia Scarrocchia, con il quale, nel 2016, intraprende un percorso 
parallelo all’attività del laboratorio che li vede impegnati nella 
creazione degli  spettacoli: Àbito, il dott. Quaglia, Øpera, Un Corpo 
e performance site-specific e sperimentazioni teatrali in luoghi non 
teatrali come il progetto Eat. Sleep. Theatre.
A Febbraio 2020 fonda la sua prima compagnia teatrale: Bocchi/
Scarrocchia.

During his teen years he plays basketball at high levels and after high 
school he leaves professional sport to move to Milan and study Political 
Sciences.
In Milan he works as volunteer with the association “Casa di Gastone”, 
involved in homeless people care.
After this significant experience he moves to Trento to study Sociology 
where he works for two years inside the psychiatric hospital S.Chiara un-
der the direction of doctor Renzo De Stefani.
In Trento Tobia studies combat sports as boxing and kickboxing and he 
starts rock climbing. 
In 2013 he publishes the book “Freddo sul viso”, about his volunteer expe-
rience with homeless people, with the preface of the former mayor of the 
city of Milan Giuliano Pisapia. 
He obtain the Bachelor’s degree in Sociology in 2014 with a thesis on Nar-
rative Approaches in psychiatry with prof. Attila Bruni.
He attends writing lessons with Wu-Ming 2 a member of Wu-Ming, the 
most influent collective in Italian literary culture. 
Back to Bergamo, fall 2014, he met Agnese Bocchi and the theatrical labo-
ratory which she directs since 2006.
That meeting signs a change in his life and from that moment his interest 
and attitude for movement and writing met new expressive dimensions, 
artistic creation and theatre.
He take part as actor to the shows, “Quando il gelo ha costruito il silenzio” 
e “Cleofe” under the direction of Agnese Bocchi and as actor and di-
rection assistant to the shows “Mothel Rouge” e “i pesci grandi mangiano i 
pesci piccoli”. 
In 2016 he attend the course “Study and practice of movement according 
to Laban/Bartenieff system”, at the Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di 
Milano.
He attend the seminar of dance theatre “L’essere scenico”, by Michele 
Abbondanza of the dance company Abbondanza/Bertoni. 

ces” by Willi Dorner at the Festival Teatro a Corte of Turin. 
That same year he carry in his education and begans a Master’s degree in 
Pedagogical Sciences at the University of Bergamo and at the same time 
he began a two years program for contemporary dancers in Milan.
He studies impro, composition, floorwork, somatic movement, release 
technique and he proceed with his research on combat disciplines practi-
cing aikido with master Hassan Raoui.
At November 2016, he starts a parallel research to the activity of Piccolo 
Teatro Per, with Agnese Bocchi which will bring them in the following years 
to create the shows: “Àbito”, “il dott. Quaglia”, “Øpera”, “Un Corpo”, of whi-
ch they are co-directors, writers, choreographers, light designers, costume 
and set designers. And site-specific performances with the project “Eat. 
Beer. Theatre”.
He accomplish the Master’s degree in Pedagogical Sciences in 2019 with 
a research thesis in the field of ethnography and pedagogy with prof. Ivo 
Lizzola.
On January 2020 he founds his first theatrical company: Bocchi/Scarroc-
chia.
From September 2021, inside the new headquarter of the company in Re-
canati, Recanati 59, presents the show Àbito in an unprecedented version, 
with a site-specific rearrangement for the new indoor theater space.
The show is presented every week for a limited number of spectators with 
reservations required.
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