
Imprenditori di Sogni è un ente di produzione e promozione culturale nato nel 
2009 da un'idea dell'attrice, autrice e regista Claudia Natale. Attualmente è 

diretta dalla stessa Claudia Natale, dall'attore e autore Yuri Napoli e dall'attrice 
Roberta Amoroso. Sin dalla sua fondazione, l'associazione Imprenditori di 

Sogni pone le basi della sua filosofia sull'applicazione dei fondamenti 
dell'imprenditoria alle moderne forme d'arte, puntando alla ricerca ed alla 
formazione di un artista che sia anche imprenditore di sé stesso. Questo 

concetto, nei 10 anni di attività, ha portato Imprenditori di Sogni a diventare 
una realtà che ha prodotto oltre 100 progetti culturali, in Italia e all'estero, tra 

cui si elencano spettacoli teatrali, lungometraggi e cortometraggi, mostre 
d'arte, concerti di musica classica, festival teatrali ed eventi culturali a tutto 

tondo. Inoltre, grazie all'incontro con il regista e attore Sergio Basile, 
Imprenditori di Sogni ha fondato una propria scuola dove propone, sin da 

subito, uno studio dell'arte anche applicato al mercato del lavoro ed alle leggi 
che lo regolano. La filosofia di Imprenditori di Sogni si basa sulla figura di un 
artista che sia in grado, da solo, di comunicare, con ogni codice e linguaggio 

possibile, messaggi di Poesia, Bellezza e Umanità.

l'associazione imprenditori di sogni



Imprenditori di Sogni. in dieci anni di attività, ha avuto tra le sue produzioni 
oltre 100 professionisti tra cui si elencano attori, autori, registi, costumisti, 

scenografi, fotografi, scultori, ballerini, musicisti, cantanti e pittori. 

10 anni di produzioni culturali



Dopo una prima fase di formazione del team, avvenuta tra l'Italia e l'estero, 
Imprenditori di Sogni ha sempre dedicato una consistente parte delle proprie 
attività alla didattica per i più giovani. Nel 2013 apre una scuola di recitazione 
nella sua sede operativa di Napoli, diretta dall'attore e regista Gennaro Monti, 
chiamata "CasaMaga". Nel 2016, a Roma, dopo l'incontro con l'attore e regista 
Sergio Basile, nasce la scuola di Imprenditori di Sogni, dove ogni anno ragazzi 
di tutte le età imparano le tecniche della recitazione combinate con lo studio 

del mondo professionale dell'arte e le sue leggi. Nella scuola di Imprenditori di 
Sogni, oltre allo stesso Basile, insegna anche Rosa Maria Tavolucci, già 

insegnante di recitazione all'Accademia d'Arte Drammatica Nazionale "Silvio 
D'Amico", il doppiatore e direttore del doppiaggio Stefano Mondini, e la vocal 

coach Claudia Toti Lombardozzi. Inoltre, dal 2015, Imprenditori di Sogni 
organizza ciclicamente dei seminari e workshop in giro per l'Italia. Da 3 anni è 
ospite fisso nella sezione "Young Acting Space" del Social World Film Festival 
con seminari di recitazione tenuti dagli attori Claudia Natale e Yuri Napoli. Da 

4 organizza seminari per attori professionisti diretti da Sergio Basile, 
nell'ultimo dei quali hanno preso parte, tra i relatori, artisti di calibro nazionale 

come Luca Lazzareschi, Daniele Pecci e Pietro Carriglio. Dal 5 anni, 
Imprenditori di Sogni, conduce il progetto denominato "la Pergula", un 

laboratorio di recitazione per rievocatori storici ospitato nella sede del Gruppo 
Storico Romano. 

didattica e pedagogia



Da tre anni, l'Associazione Imprenditori di Sogni, è organizzatore e promotore 
del progetto "Appuntamento a Tusculum" che vede ogni anno la 

partecipazione di oltre 30 giovani studenti del Lazio partecipare ad un 
laboratorio di drammaturgia e regia tenuto da Sergio Basile. Nel 2010, Giorgio 

Albertazzi affidò allo stesso Basile la conduzione di un laboratorio di 
recitazione per la messa in scena di uno spettacolo andato poi in scena al 

Teatro Antico di Tusculum. Anni dopo, Imprenditori di Sogni riaffida un 
progetto di messa in scena, nello stesso luogo, di nuovo a Sergio Basile per 

riformare una tradizione teatrale storica in uno dei siti archeologici più 
suggestivi d'Italia. Giunto alla sua terza edizione, il progetto "Appuntamento a 

Tusculum" è realizzato in collaborazione di diversi enti pubblici come la 
Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini, il Parco Archeologico 
Nazionale di Tusculum. con l'alto patrocinio culturale della Regione Lazio.

progetti con le istituzioni pubbliche



Da 2 anni, Imprenditori di Sogni, è sul registro del MIUR con i suoi progetti di 
Alternanza Scuola/Lavoro dedicati alle professioni del Cinema, del Teatro e 

della Musica. Inoltre, grazie alla collaborazione con il MIBAC è presente, con 
la sua scuola, tra i servizi fruibili con il Bonus 18app che vede ogni anno 

diversi giovani di 18 anni spendere il proprio buono per le attività di 
Imprenditori di Sogni.

teatro e professione per i giovani



Dal 2014, Imprenditori di Sogni collabora ad eventi internazionali come diverse 
edizioni del Social in The World, eventi internazionali dedicati al cinema che 

ha visto l'attore di Imprenditori di Sogni, Yuri Napoli, esibirsi negli Istituti Italiani 
di Cultura di Berlino e Amsterdam. Inoltre, ad aprile 2019, la produzione di 
Imprenditori di Sogni "Cecov Fa Male!" andrà in scena a Mosca, presso il 

Teatro dell'Istituto Italiano di Cultura in Russia.

produzioni internazionali

Nel 2018, Imprenditori di Sogni è alla direzione del progetto "Il Sogno Italiano" 
che ha compiuto l'ambiziosa missione di "rigirare" alcune tra le scene più 
importanti del cinema italiano nei luoghi in cui furono realmente girate. Il 

progetto ha visto il coinvolgimento di agenzie di eventi tedesche e asiatiche ed 
ha coinvolto enti nazionali come gli Studios di Cinecittà a Roma ed il Teatro 

Politeama di Palermo. Alla manifestazione hanno partecipato oltre 100 
persone proveniente da 13 paesi diversi del mondo.



Da diversi anni, per l'attività svolta nel campo della produzione culturale, 
Imprenditori di Sogni è sotto l'attenzione di media pubblici nazionali. Diverse 

testate giornalistiche e televisive hanno raccontato la storia dell'associazione e 
promuovono le attività della stessa.

media e tv

sostegno alla beneficenza
Nel 2018, Imprenditori di Sogni, inizia una collaborazione con la Fondazione 
"Bambino Gesù" e con la ONLUS "Sogno di Bambino", consolidandola con lo 
spettacolo "Un Sogno a Natale", andato in scena al Teatro Ghione di Roma a 

dicembre 2018, destinato alla raccolta di fondi per le iniziative delle due 
realtà benefiche.



Imprenditori di Sogni vanta numerose partnership e collaborazioni con alcune 
tra le più prestigiose realtà nazionali e internazionali. Tra quest si citano: Il 

Social World Film Festival, festival internazionale del cinema sociale. Il 
Gruppo Storico Romano, associazione leader tra i gruppi di ricostruzione 
storica in Italia. L'Associazione Enrico Toti, ente promotore e produttore di 

musica classica e Opera lirica. Il Narnia Festival, festival internazionale 
dedicato alla musica. Il Cluster Sound Studio, società di produzione e 
distribuzione musicale e numerose altre realtà che da sempre vantano 

numerosi progetti in collaborazione con Imprenditori di Sogni. 

partnership e collaborazioni

gruppi partner di imprenditori di sogni


