SIMONE GUERRO
Curriculum Vitae

Nato il 6/7/1985, si laurea nel 2008 in Arti e Scienze dello
Spettacolo, presso la Università La Sapienza di Roma. Dal 2004 al 2007
si forma e lavora come assistente alla regia, attore e danzatore con
il regista Michal Znaniezcki, prendendo parte a numerosi dei suoi
allestimenti lirici e di prosa. Continua la sua formazione fino al 2009
con il regista Pippo Delbono, e in seguito con il danzatore coreografo
Augusto Omolù (Odin Teatret) e la pedagoga e coreografa Monica Francia.
Tra 2007 e il 2008 incontra la cultura dell’infanzia e lavora come
operatore di teatro educazione presso l’ETI - Centro Teatro Educazione
di Roma.
Nel 2008 fonda il gruppo performativo Gruppo Baku con il quale realizza
progetti di creazione e diffusione di arte contemporanea. (Progetti
più importanti finanziati dalla Regione Marche e AMAT, per cui firma
la direzione artistica: Spazio Sofa_2010 - 2011 - 2012 e
Remarcheble!_2013/14.).
Nel 2009 la sua ricerca tra pedagogia e drammaturgia lo porta a
trasferirsi nelle Marche e collaborare con la Fondazione Teatro delle
Muse di Ancona in qualità di regista e docente. In questo contesto
conduce da allora un laboratorio teatrale per ragazzi affetti da
disabilità psicofisiche con i quali ogni anno porta in scena una
performance originale.
Inizia qui una riflessione artistica sulla bellezza che nel 2010 lo
porta a dar vita al progetto - spettacolo teatrale Voglio la Luna!,
primo
spettacolo
di
teatro
ragazzi
professionale
interamente
interpretato da un attore diversamente abile.
Nel 2011 Voglio la Luna! raggiunge la finale del premio Scenario
Infanzia e nel 2013 vince il premio Eolo Award 2013 come miglior
progetto educativo del Teatro Ragazzi Italiano.
Dal 2014 inizia la collaborazione con il Centro Studi Podresca, scuola

di alta formazione per il miglioramento personale attraverso lo studio
e lo sviluppo delle abilità umane. Insegna teatro alla “Scuola delle
abilità” di Podresca, è assistente agli Intensivi sull’Essere
Consapevole del direttore della ricerca Silvano Brunelli, è insegnante
di Respiro Circolare, L’Arte di Educare, Intensivo sull’essere
consapevole.
Nel 2015 fonda con Lucia Tantucci l’associazione Studi Abilità Umane
Marche, dedita all’organizzazione e conduzione di percorsi di crescita
del Centro Studi Podresca nel territorio Marchigiano, i cui corsi solo
nel primo anno toccano le 200 presenze.
Nel 2016 vince nuovamente il premio Eolo Award 2016 con ZAC_colpito al
cuore (regia Simone Guerro, con Marco Lucci e Enrico De Meo), come
migliore novità del teatro di figura italiano 2016. Nel 2016 vince
anche il 35° Festival Nazionale del Teatro per i ragazzi di Padova con
Robinson Crusoe: L’Avventura ( Regia Simone Guerro, con Silvano
Fiordelmondo e Gianfrancesco Mattioni)
Nel 2017 è nel comitato direttivo e coordinatore del progetto educativo
Costruire Relazioni ad Ancona (finanziato da Fondazione Cariverona) e
viene nominato Co-direttore artistico dell’ATGTP.

ATTUALMENTE: è direttore artistico dell'ATGTP, Compagnia Teatrale e
ente di formazione riconosciuto dal MiBAC e MIUR.
Ha curato la regia degli spettacoli:
• “Un Babbo a Natale”, Atgtp 2017
• “Musi Lunghi e Nervi Tesi”, Atgtp 2016
• “L'albero di Pepe", Atgtp 2016
• “Donkey Shot”, realizzato con i pazienti e gli operatori del CSM di
Jesi (AN)
• “Zac.

Colpito

al

cuore”,

coproduzione

di

Il

Laborincolo/Panedentiteatro/Teatro Pirata 2015 vincitore di Eolo
Award 2016 come miglior novità del teatro di figura italiano
• “Robinson Crusoe”, Teatro Pirata 2014, vincitore del 35° Festival
del teatro per i ragazzi di Padova
• “L'ultimo Spontini”, Pergolesi Festival 2012.
• “Parolepotere”(2012) prodotto dal Centro Studi Calamandrei.
• Per il Teatro delle Muse gestisce da 7 anni un laboratorio per

attori disabili con il quale ha realizzato “Rigoletto sono
io”(2009), “La ci darem la mano” (2010), “L'aspetto” (2011)e
“S.M.A.R.T.” (2012), “Mi faccio vivo” (2014), “Don Chisciotte”
(2015-16)
• “Stabat Pater”, con i detenuti alta sicurezza della casa
circondariale di Montacuto (2011)
• “Voglio la Luna” (2011); prodotta da Teatro Pirata e AMAT,
spettacolo finalista al premio Scenario Infanzia 2010, Vincitore
premio EOLO AWARD 2013
• “Io parlo con il naso”, Teatro Pirata (2011)
• “I am Beautiful”; Gruppo Baku, Ar[t]cevia Festival(2010)
• “Pergolesi a Domicilio”; prodotto da Fondazione Pergolesi Spontini
(2010)
• “Come I Kamikaze”, prodotto dalla Fondazione Ermanno Casoli e Gruppo
Bakù (2007)
Di lui hanno parlato su: Corriere della Sera, Ansa.it, Eolo-Ragazzi.it,
Il Manifesto, Il Messaggero, Corriere Adriatico, Resto del Carlino,
nonsolocinema.it, Il Giornale di Vicenza, Prima Pagina, Voce della
Vallesina.
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