La Fondatrice: Mara Chiarini Ravenni.

Mara Chiarini Ravenni nacque a Firenze. Dimostrò precocemente la sua vena artistica
frequentando all’età di 4 anni l’Accademia dei Piccoli e vincendo premi d’italiano, religione e
disegno alle scuole elementari.
Nell’adolescenza scrisse le sue prime poesie e all’età di 18 anni vinse un importante concorso
letterario per giovani studenti della maturità del Liceo Artistico Leon Battista Alberti di Firenze,
dove in palio c’era la collaborazione a varie riviste e giornali. Così Mara iniziò a pubblicare
racconti, novelle e poesie.
In quegli anni frequentò l’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”a Roma e come
attrice lavorò con attori del calibro di Vittorio Gassman, Alberto Lionello, Sergio Fantoni, Anna
Maria Guarnieri; nel cinema divenne aiuto regista di Marco Ferreri.
Iniziò a scrivere testi teatrali, rappresentati in vari teatri italiani. Citiamo alcuni di essi:
•
•
•
•
•
•

Il Marito in provetta;
Quell’Estate Fiesolana;
Nel Profumo del Tempo;
I Figli di Adamo;
Sotto il segno del Capricorno;
Gipsoteca vivente.

Inoltre iniziò a scrivere fiabe e testi teatrali per ragazzi rappresentati e pubblicati in antologie e
volumi:
•
•
•
•
•

L’Albero parlante;
La Stella ballerina;
Nuvoletta Smogghina;
Il Giardino di Albertina e Giannino;
La maledizione della Prima Luna.

Con le sue liriche ha vinto vari premi e pubblicazioni: Come seta ai piedi dell’Amato, Di te rimane
l’onda del vento, Per te conterò le stelle ad una ad una, su antologie e riviste quali "Firme Nostre"
e "Città di Vita".
Nel 1983 formò la Compagnia Teatrale “L’ESSERE” della quale è stata regista, attrice ed autrice.
Dal 1990 ha diretto Laboratori Teatrali a Roma, Firenze, Pisa ed Arezzo.
Nello stesso anno fondò il “Laboratorio Teatrale Reims”.
Negli ultimi anni di vita ha condotto Laboratori a Pontassieve ed a Rignano s/A (FI).
Reduce dal grande successo ottenuto in TV al Marizio Costanzo Show (Dicembre 2004), ha
condotto un corso di seduzione e di autostima, carisma e socializzazione (2005).
Nel 2006 novità assoluta: il 1° Reality Show a Teatro in Italia.
Diventa campionessa (2005) al programma TV della RAI l’Eredità e partecipa a Porta a Porta.

Fino alla fine ha continuato a scrivere teatro, racconti, fiabe e poesie affermandosi con premi
importanti: Fiorino d’Argento al “Premio Firenze”, “Il Cenacolo” Premio Internazionale di
Genova, “Giorgio La Pira” di Pistoia, “Città di Lerici”...
e a lottare contro la malattia per continuare a trasmettere il suo viscerale amore per l'arte, che vive
ancora oggi nel cuore di tutti coloro che l'hanno conosciuta.

