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PAOLA BALBI e DAVIDE BARDI 

Paola Balbi, attrice diplomata presso l'Accademia Nazionale Silvio D'Amico e specializzata in teatro 
Shakespeariano presso The Actors' Centre di Londra, viene a contatto con l’Arte dello Storytelling nel 2000 
a Londra e dopo aver frequentato per alcuni anni con successo la scena della capitale inglese  ed aver 
collaborato con varie organizzazioni di storytelling anglosassoni, fonda nel 2004 a Roma la Compagnia di 
Storytelling Raccontamiunastoria. Idea e organizza fin dalla prima edizione nel  2009 il Festival 
Internazionale di Storytelling Raccontamiunastoria e dal 2010 viene affiancata nella direzione artistica della 
Compagnia e del Festival da Davide Bardi - attore trilingue diplomato presso Link Academy, storyteller, 
doppiatore e musicista - con il quale forma coppia artistica sulla scena già dal 2008. Paola e Davide 
sviluppano negli anni un grande affiatamento sul palco e si fanno conoscere sulla scena internazionale dello 
Storytelling per il loro particolare stile di racconto drammatico a due voci, definito dal pubblico degli Stati 
Uniti “passionate storytelling”. Il loro repertorio va dal racconto epico (“Davide e Betsabea”, “Soltanto io ti 
amo: Pietro e Maddalena”, “Illuyanka: la dea, il guerriero e il grande drago”) a quello su base storica 
(“L’aquila e il serpente: Cesare e Cleopatra”, “Se questi sassi potessero parlare: storie dell’antica Roma”, ”
Quando soffia il Libeccio: la storia del Brigante Tiburzi e della Maremma"), dai miti romani (“Angerona: il 
nome segreto di Roma") e classici ai racconti medioevali (“Sex and the City 1300: racconti erotici dal 
Decameron di Boccaccio”, “La ballata del Castello”), alle storie della tradizione popolare italiana. 
Parallelamente alla propria carriera artistica, Paola e Davide portano avanti il più esteso progetto di 
Raccontamiunastoria: formare e portare avanti una compagnia di giovani storytellers italiani che siano 
riconosciuti a livello nazionale ed internazionale per la loro professionalità e bravura. Con gli anni il Festival 
Internazionale di Storytelling Raccontamiunastoria è diventato punto di riferimento per lo Storytelling della 
scena culturale italiana e occupa un posto d'eccellenza nella mappa dello stortyelling Europeo. Paola e 
Davide portano avanti con Raccontamiunastoria una politica di collaborazioni e partnership con più 
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prestigiose compagnie e Festival di Storytelling della scena internazionale e danno al proprio Festival un 
caratteristico taglio di sperimentazione e innovazione, pur sempre nel pieno rispetto della tradizione orale. 
Ogni anno si prodigano per portare al Festival e al pubblico italiano i migliori storytellers del mondo. Dal 
2012 Paola e Davide curano anche la direzione artistica del Festival “Storytelling Time” per il comune di 
Bolzano. Dal 2016 Paola e Davide hanno allargato i confini di Raccontamiunastoria fino al Medio Oriente, 
curando la direzione artistica di "Tales on the Island-International Storytelling Festival" a Sharjah (il primo 
Festival Internazionale di Storytelling negli Emirati Arabi Uniti, sponsorizzato dal Governo degli Emirati) e 
fondano il marchio internazionale "The Storytelling Company", volto a promuovere lo scambio 
interculturale e artistico fra le diverse culture attraverso l'arte dello storytelling e la mobilità dei più quotati 
storytellers della scena internazionale. Paola e Davide sono entrambi stati membri del Consiglio Esecutivo 
del FEST-Federation for European Storytelling per un mandato di tre anni ciascuno e sono statti direttori 
artistici del Progetto Europeo “Roots and Roads: Traditional Heritage stories to connect contemporay 
European audiences”, progetto selezionato e finanziato da Europa Creativa nell'ambito del “2018 Anno 
Europeo del Patrimonio Culturale Europeo”. 
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