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C.V. 

Attore e regista, direttore artistico, guida di Strategia Poetica e recitazione. 

2017 La regia dello spettacolo “Bullo a sonagli” è selezionato al XXXIII Festival Nazionale ed Europeo di Teatro Ragazzi di Marano 

sul Panaro (Mo); lo spettacolo partecipa al festival nel mese di aprile presso i Teatri Cantelli e Fabbri .  Tour invernale con gli spettacoli 

Psico-Poetici di Signora Porzia (tra le varie tappe: Teatro Electa,Teramo, Cell63, Art Galery, Berlino, Mosaica BookBar, centro olistico, 

Versilia. Tiene una conferenza-lezione sul Teatro Sperimentale presso la facoltà di Scienze della Comunicazione dell’ Università degli 

Studi di Teramo; è inserito nel Festival di Teatro Sperimentale “Red” con lo spettacolo “Metamorphosis” di Signora Porzia, ACS 

Abruzzo Circuito Spettacolo. A seguire, repliche si aggiungono in altri luoghi d’Italia. E’ invitato alla nuova edizione del Festival 

Nazionale  “TerraNuova Festival”, nel mese di maggio con uno spettacolo di Signora Porzia ed uno stage di Strategia Poetica. 

Promuove e tiene il 4° corso consecutivo di Strategia Poetica 2016-’17 suddiviso in 4 weekend + un viaggio; tiene un workshop di S. 

Poetica nella città di Ferrara. Negli anni del suo insegnamento numerosi sono gli allievi di Federico selezionati e diplomatisi in scuole 

di recitazione nazionali ed internazionali, diventati attori professionisti, cantanti affermati, performer di varie discipline, in Italia, 

Inghilterra, Germania, Francia. 

2016 Viene pubblicato un servizio sulla rivista mensile specializzata “Terra Nuova” mensile di ecologia e benessere della mente, nella 

sezione “Nuovi paradigmi”: il servizio è dedicato alla sua “Strategia Poetica” (mese di marzo). Stage con Bernard Acouturier 

(fondatore della psicomotricità) presso l’ass. A.R.F.A.P. per la ricerca e l’aiuto psicomotorio, Bassano (Vi). E’ invitato e tenere un 

workshop di Strategia Poetica al Festival Nazionale “Terra Nuova 2016”. Tiene un laboratorio speciale di Strategia Poetica Teatrale 

in una scuola elementare e guida 90 bambini tra i 6 e gli 11 anni in un lavoro teatrale sugli archetipi. Tiene il Primo stage di Strategia 

Poetica per insegnanti, nella scuola paritaria “Don Aldo Mei” nella città di Lucca. Lavora ad una messinscena sul tema del bullismo 

con i ragazzi della sua scuola di recitazione: la prima edizione dello spettacolo ha partecipato alla Selezione finale del Festival 

Internazionale “Franco Agostino” di Crema (Cr). Tiene corsi e workshop di Recitazione e Strategia Poetica in diverse località italiane.  

Negli anni la stampa si è occupata del suo operato: La Repubblica, Il Corriere di Roma, Il Messaggero, Il Tirreno, La Nazione, Il 

Corriere Laziale oltre ad un numero imprecisato di articoli su riviste e cronache locali di quotidiani di diverse località. E’ inserito nella 

pubblicazione del volume delle eccellenze, curato da Giorgio Giannelli, dei comuni della Versilia. Ha ricevuto riconoscimenti da alcune 

amministrazioni comunali per il valore del suo contributo pedagogico ed artistico.  

Sport: sci, tennis, basket, atletica leggera, Kung Fu Shaolin. Nell’inverno 2016-‘17, si è tenuto in forma frequentando la scuola di danza 

classica diretta da Erna Bonk (insegnante e ballerina del Royal Danish Ballet di Copenhagen, ballerina con R. Nureyev, M. Fonteyn e 

moltissimi altri).  

E’ ideatore insieme a Valentina Gianni, del personaggio “Signora Porzia” da egli stesso interpretato e con il quale tiene spettacoli 

psico-poetici e catartici in Italia e in Europa.  

2015 Diventa socio di DocServizi-Doc Educational, società cooperativa sociale dei professionisti dello spettacolo ed insegnanti. Tiene 

corsi di recitazione per tutte le età ed in diverse location italiane. Organizza viaggi e tiene stage di Strategia Poetica in luoghi suggestivi 

e particolari (Teatro antico greco di Tindari, Sicilia, boschi dell’Appennino tosco emiliano, Orvieto, Abruzzo, Siena, Firenze, casali, 

ecc). Si conclude la sua esperienza di Art Director con l’Ass. culturale Piccolo Teatro della Versilia.  

2014 Approfondisce le ricerche sulla genealogia con il dott. C. Bambi. Aprile 2014 "Il Silenzio Quotidiano, Part. 1" dalla Trilogia da lui 

stesso scritta, inserito in vari teatri e stagioni. Frequenta (nel biennio 2014-15) la "Escuela Internazionale di psicomagia e 

metagenealogia Metamundo" di C. Jodorowsky, Bologna-Roma.  

2013-'14 inaugura il Primo corso di Strategia Poetica, oltre a vari workshop in alcune città toscane (Firenze, Siena, Viareggio, Pisa, 

Lucca) Gennaio 2014 Rimette in scena, dopo tre anni, lo spettacolo pluripremiato "Esisto ancora... per non dimenticare" e coinvolge 
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nel progetto più di 60 persone sul palcoscenico, tra cui Bambini, Giovani ed Adulti. Lo spettacolo, con questa nuova edizione, supera 

i 16.000 spettatori.  

2013 Seminari di psicomagia e metagenealogia con C. Jodorowsky. Termina il percorso triennale (2011-2013) di supervisione e 

formazione individuale con l’analista junghiana MariaRosa Calabrese.  

2012 Ispirandosi alla sua avventura teatrale e personale comincia ad ideare ed elabora la “Strategia Poetica" (marchio registrato 

presso “Patamu”), concretizzandola inizialmente in sessioni individuali in cui, attraverso la sua pedagogia teatrale ed alcune tecniche 

messe a punto negli anni, guida le persone per aiutarle a ri-organizzare e ri-ordinare la vita. Selezione finale al Festival internazionale 

di Crema (Cr) di teatro ragazzi con il gruppo adolescenti della sua scuola di recitazione. Selezione Festival Nazionale teatro ragazzi 

Borgio Verezzi (Sv).  

2010-2011 Compie viaggi di conoscenza e solidarietà in: Palestina, Israele, Macedonia, Montenegro, Kosovo, Serbia, Albania, 

Grecia, Croazia. Organizza, in collaborazione con il Comune di Seravezza (Lu), una serata culturale presso Le Scuderie Granducali, 

invitando la Vicepresidente del Parlamento europeo L. Morgantini e rappresentanti di varie associazioni nazionali e riviste 

impegnate nel campo della solidarietà e dell'ecologia (Rivista nazionale "AltrEconomia"). Spettacoli in collaborazione e a favore di: 

Amnesty International,  Ass. "Volti per la pace" e varie iniziative a favore di associazioni locali. Apre una intensa attività di 

beneficenza attraverso spettacoli e donazioni da parte del Piccolo Teatro della Versilia. Spettacolo: “Corrispondenza negata... il lato 

poetico della mente” tratto dalla Pubblicazione “Corrispondenza negata, La nave dei folli” Ed. Il Cerro, su tematiche legate alle vicende 

degli internati nel manicomio di Volterra. In collaborazione con i medici curatori del libro. Un lavoro che include 35 attori sulla scena. 

Prende parte, portando con sé alcuni allievi, all’evento tenuto da La Fura dels Baus, presso il porto di La Spezia. V Edizione della 

Stagione autoprodotta e autogestita “EXSAIL”, da egli stesso ideata e che ospita artisti professionisti provenienti dall’Italia e 

dall’estero. Il Piccolo Teatro della Versilia dal 2010 si arricchisce della denominazione “Luogo di Benessere Teatrale”.  

Dal 2008 al 2012 partecipa, come attore, a tutte le edizioni del Premio Nazionale di poesia Giosué Carducci, indetto dal 

Provveditorato agli Studi e dal Comune di Pietrasanta (Lu). Nel 2012 il Piccolo Teatro della Versilia compie 30 anni di attività. Tra il 

2000 e il 2012 circa 3.000 persone hanno partecipato ai suoi corsi e agli stage. Anche gli studenti (scuole elementari, medie, superiori) 

che hanno preso parte a sue lezioni superano le diverse migliaia.  

2009 “...Esisto Ancora...per non dimenticare”: Teatro del Giglio (Lucca), Teatro Comunale (Pietrasanta (Lu), Teatro Jenco 

Viareggio(Lu), per Amnesty International. “Ser Durante” spettacolo su Inferno di Dante: Università degli Studi de La Tuscia (Viterbo), 

Teatro Comunale Pietrasanta (Lu), Farnocchia (Lu), Crespole (Pt). “Il Moscardino” di E. Pea: Teatro dei Costanti, Seravezza (Lu), scuole 

medie e superiori della Versilia, festival “Sacro e Profano”, Minazzana (Lu) “Recital Carducci”: scuole superiori della Versilia, “La Valle 

Bianca” di S. Giannini: cappella di Azzano (Lu). “Pinocchio Scatenato ovvero Le Disavventure” per la sua regia, presentato presso le 

scuole materne ed elementari della Versilia 2008 e 2009, Festival “La Versiliana” (2008 e 2009, 2010), Festival ABC Apritiborgo 2008 

Campiglia Marittima (Li), Festival Seravezzafestival 2008, Stagione Indipendente Exsail I e II edizione, Stagione estiva Forte dei Marmi 

(2008 e 2009), Festival La luna `e azzurra 2009 (Fi), Crespole (PT) 2009, Campo Rom (Torre del Lago) 2009, Teatro Delatre (Seravezza, 

LU) per circa 30 repliche, Teatro Comunale di Pietrasanta (Lu) 2009, Teatro Dell’Olivo (Camaiore) 2009, Teatro San Micheletto (Lucca) 

2008 - 2009, Festival internazionale “Utopia del buongusto” 2009, Festival nazionale della Salute 2009, seconda edizione, e a 

Massarosa (Lu). 80 repliche complessive. “Casimiro”, con la Compagnia Stabile del PTV: Festival La Versiliana, Teatro Manzoni, 

Massarosa (Lu), nella Stagione Indipendente Exsail II edizione (Seravezza - Lu), “Fiabe di Esopo” SeravezzaFestival Bambini, 2009, 

Stagione Indipendente Exsail II edizione (Seravezza,Lu) “Storie Sparse per il cielo”: “Libri in Festa” presso Scuderie Granducali 

(Seravezza - Lu). IV Edizione di SeravezzaTeatroFestival, Festival ItinerantEcologico. Organizza la seconda edizione indipendente della 

rassegna teatrale EXSAIL, stagione teatrale senza sponsor né contributi. 

2008- 2009 “...Esisto Ancora...per non dimenticare”: Teatro Studio Scandicci (Fi),Teatro del Giglio (Lu), Teatro Guglielmi (Massa), 

Teatro Comunale (Pietrasanta (Lu)), Teatro Jenco Viareggio (Lu). “Le Disavventure di Pinocchio” rivisitazione da C. Collodi, con i suoi 

allievi del corso di Formazione del PTV: scuole di Andria e Corato (Ba), Teatro Delatre (Seravezza), due mesi di repliche, ABC - Apriti 

Borgo Festival Internazionale di Teatro di Strada, Campiglia(Li), Teatro San Micheletto (Lucca). III Edizione di SeravezzaTeatrofestival, 

Festival de La Versiliana. “Ser Durante”, con Federico Barsanti e Pietro Conti. Lettura di alcuni canti dell’ Inferno di Dante, Università 

degli Studi della Tuscia (Viterbo), Teatro dei Rassicurati (Montecarlo - Lucca), Mecantia Festival Internazionale del teatro di strada, 

Certaldo (Fi), festival “Sacro e Profano” di Minazzana (Lu), Teatro 4 mori (Li), Arhat Teatro (Bergamo), TetraEdro (Viterbo).  Regia de 

“Le Bravure del Capitan Spaccamazza”, tratto da Francesco Andreini, per la Compagnia Balagàn – Roma: Stagione invernale Teatro 

Ettore Petrolini (Ronciglione - Viterbo), Teatro Lamezia Terme (Catania), Teatro Agorà (Roma). SeravezzaTeatroFestival III Edizione. 

“L’antinomia del maggiordomo” di Rolando Macrini, con Federico Barsanti e Francesco Martinelli. Repliche presso La Primavera del 

teatro nascente 2008, Corato (Ba), Festival Internazionale dei Teatri dell’Est (Viterbo), Piccolo teatro della Versilia;  

2007-2008 Il suo spettacolo “...Esisto Ancora...per non dimenticare” alla V Edizione del RomaTeatroFestival, Manifestazione 

Internazionale rivolta alle Accademie e Scuole Professionali dello Spettacolo si aggiudica i seguenti premi: Premio Miglior Regia 

Premio Miglior Spettacolo Menzione Migliori Coreografie Medaglia D’Argento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 

Lo spettacolo comprende più di 50 attori sulla scena. 1.024 progetti pervenuti da tutta Europa ed Italia. Alle serate finali hanno 

partecipato: Centro Teatro Ateneo - Università La Sapienza di Roma, C.U.T. Centro Universitario Teatrale Universit`a del la Tuscia 



–Viterbo, Accademia Teatrale di Cracovia – Polonia, Atelier di Danza-Teatro El Mirabras – Roma, Centro Internazionale La Cometa 

- Roma, Teatrincorso Spazio 14 - Trento, Facoltà Arte delle Marionette di BIALYSTOK Accademia Teatrale di Varsavia – Polonia. 

Fonda il SeravezzaTeatroFestival, festival di teatro itinerante ed ecologico, in collaborazione con il Comune di Seravezza e la Proloco. 

XX Edizione del Festival Internazionale di Teatro e Musica di Strada, Mercantia, (Certaldo (FI)) in qualità di regista per lo spettacolo 

“La vita è una pacchia” ed in qualità di regista ed attore nel ruolo di Arlecchino ne “Il Servitore di due Padroni” di C. Goldoni. Festival 

SeravezzaTeatrofestival II Edizione. “Ser Durante”, regia di Federico Barsanti, con Federico Barsanti e Pietro Conti. Lettura di canti 

dall’ Inferno di Dante, rappresentato - fra gli altri - al festival “Sacro e Profano” di Minazzana e al festival nazionale “A Veglia”, 

Manciano (Gr), diretto da Elena Guerrini, Università degli Studi de La Tuscia,(Vt), - 

4) PARTECIPAZIONI, PREMI, RICONOSCIMENTI, FESTIVALS 1992 Si aggiudica il IX Concorso Nazionale di poesia Ferdinando Moriconi, 

Città di Viareggio. 1994 Pubblicazione del libro "Noi sventratori d'organi" edito dalla casa editrice L’Autore Firenze Libri. Presentato 

alla Fiera Internazionale di Francoforte e selezionato dalla casa editrice. Sue liriche vengono pubblicate sul mensile internazionale di 

cultura poetica “POESIA”. II° classificato al Concorso nazionale di Narrativa I.C.P. di Milano. 1995 Assume la Direzione Artistica del 

Piccolo Teatro Sperimentale della Versilia. 1996: Sue liriche vengono pubblicate e commentate nell'antologia di poeti e narratori del 

novecento “Dalla Torre Matilde alle vette delle Apuane” curata dal professor Angelo Gianni e Manrico Testi, (Mauro Baroni Editore). 

Festival de “La Versiliana” "I guerrieri di carta", autore del testo; regia; musicato da Sergio Spinola. 1997: Festival de “La Versiliana” 

“Arlecchino va a palazzo”, autore del testo e regia. 1998: 44° Festival Pucciniano di Torre del Lago, coreografo movimenti mimici in 

"Turandot" regia di D. De Plano. 1999: 45° Festival Pucciniano di Torre del Lago, “Bohème”, curatore movimenti mimici, regia di 

S.Giuliano. 2000: 46° Festival Pucciniano di Torre del Lago, “Turandot”, movimenti mimici, regia di S.Giuliano. 2000-03: collabora 

con il Centro di Ricerca di Neuroriabilitazione Cognitiva diretto dal Prof. Carlo Perfetti e con i medici della “Biblioteca Lurja”. Premio 

IX° Rassegna Regionale del Teatro delle Scuole (Bagni di Lucca). RomaTeatroFestival ’03 con Studio su I e II atto di “Zio Vanja” di A. 

Cechov: premio Migliori scene e premio Stile in scena. Premio Nazionale per la regia Fantasio Piccoli, Trento, selezione finale con 

“La cantatrice calva” di E. Ionesco. Telethon 2003 con “Ti a’ piaciato?” di E. Petrolini. 2004-2006 Patrocinio dell’Ambasciata di 

Francia in Italia e l’Associazione Culturale Benedetto Croce e LICRA ROMA-TOSCANA-SICILIA per lo spettacolo “…esisto ancora…”, 

Comitato Onoranze Martiri di S.Anna di Stazzema. Consegna, da parte dell’Amministrazione Comunale di Seravezza (Lu), della targa 

in argento per “il prestigio che ha saputo dare a Seravezza e alla Versilia con le attività svolte dal Piccolo Teatro della Versilia”. 2005: 

Festival Gaber, recita un inedito di Giorgio Gaber; Premio selezione finale Concorso Nazionale di Teatro “Città dei Fiori” di Pescia 

(PT) per lo spettacolo integrale “Zio Vanja”. “Zio Vanja” stagione di prosa 2004/2005 da Fondazione Toscana Spettacolo. 2007-2008 

Il suo spettacolo “...Esisto Ancora...per non dimenticare” alla V Edizione del RomaTeatroFestival, Manifestazione Internazionale 

rivolta alle Accademie e Scuole Professionali dello Spettacolo: Premio Miglior Regia Premio Miglior Spettacolo Menzione Migliori 

Coreografie Medaglia D’Argento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Lo spettacolo comprende più di 50 attori sulla 

scena. Fonda il SeravezzaFestival, festival di teatro itinerante ed ecologico, in collaborazione con il Comune di Seravezza e la Proloco. 

XX Edizione del Festival Internazionale di Teatro e Musica di Strada, Mercantia, (Certaldo (FI) in qualità di regista per lo spettacolo 

“La vita è una pacchia” ed in qualità di regista ed attore nel ruolo di Arlecchino ne “Il Servitore di due Padroni” di C. Goldoni. Festival 

SeravezzaTeatrofestival II Edizione. “Ser Durante”, regia di Federico Barsanti, con Federico Barsanti e Pietro Conti. Lettura di canti 

dall’ Inferno di Dante, rappresentato - fra gli altri - al festival “Sacro e Profano” di Minazzana e al festival nazionale “A Veglia”, 

Manciano (Gr), diretto da Elena Guerrini, Università degli Studi de La Tuscia,(Vt), -2008- 2009 “...Esisto Ancora...per non dimenticare 

”: Teatro Studio Scandicci (Fi),Teatro del Giglio (Lu), Teatro Guglielmi (Massa), Teatro Comunale (Pietrasanta (Lu)), Teatro Jenco 

Viareggio (Lu). “Le Disavventure di Pinocchio” rivisitazione da C. Collodi, con i suoi allievi del corso di Formazione del PTV: scuole di 

Andria e Corato (Ba), Teatro Delatre (Seravezza), due mesi di repliche, ABC - Apriti Borgo Festival Internazionale di Teatro di Strada, 

Campiglia(Li), Teatro San Micheletto (Lucca). III Edizione di SeravezzaTeatrofestival, Festival la Versiliana. “Ser Durante”, con Federico 

Barsanti e Pietro Conti. Lettura di alcuni canti dell’ Inferno di Dante, Università degli Studi della Tuscia (Viterbo), Teatro dei 

Rassicurati (Montecarlo - Lucca), Mercantia Festival Internazionale del teatro di strada, Certaldo (Fi), festival “Sacro e Profano” di 

Minazzana (Lu), Teatro 4 mori (Li), Arhat Teatro (Bg). “Le Bravure del Capitan Spaccamazza”, tratto da Francesco Andreini, regia di 

Federico Barsanti, per la Compagnia Balagàn – Roma: Stagione invernale Teatro Ettore Petrolini (Ronciglione - Viterbo), Teatro 

Lamezia Terme (Catania), Teatro Agorà (Roma). SeravezzaTeatroFestival III Edizione. “L’antinomia del maggiordomo ” di R. Macrini, 

con Federico Barsanti e Francesco Martinelli, Repliche presso La Primavera del teatro nascente 2008, Corato (Ba), Festival 

Internazionale dei Teatri dell’Est (Viterbo), Piccolo teatro della Versilia; 2009 “...Esisto Ancora...per non dimenticare ”: Teatro del 

Giglio (Lucca), Teatro Comunale (Pietrasanta (Lu), Teatro Jenco Viareggio(Lu). “Ser Durante”: Università degli Studi della Tuscia 

(Viterbo), Teatro Comunale Pietrasanta (Lu), Farnocchia (Lu), Crespole (Pt). “Il Moscardino” di E. Pea: Teatro dei Costanti, Seravezza 

(Lu), scuole medie e superiori della Versilia, festival “Sacro e Profano”, Minazzana, “Recital Carducci”: scuole superiori della Versilia, 

“La Valle Bianca” di S. Giannini: cappella di Azzano (Lu). “Pinocchio Scatenato ovvero Le Disavventure” regia di Federico Barsanti, 

presentato presso le scuole materne ed elementari della Versilia 2008 e 2009, Festival “La Versiliana” (2008 e 2009, 2010), Festival 

ABC Apritiborgo 2008 Campiglia Marittima (Li), Festival Seravezzafestival 2008, Stagione Indipendente Exsail I e II edizione, Stagione 

estiva Forte dei Marmi (2008 e 2009), Festival La luna `e azzurra 2009 (Fi), Crespole (PT) 2009, Campo Rom (Torre del Lago) 2009, 

Teatro Delatre (Seravezza, LU) per circa 30 repliche, Teatro Comunale di Pietrasanta (Lu) 2009, Teatro Dell’Olivo (Camaiore) 2009, 

Teatro San Micheletto (Lucca) 2008 - 2009, Festival internazionale “Utopia del buongusto” 2009, Festival nazionale della Salute 2009, 

seconda edizione, e a Massarosa (Lu). 80 repliche complessive. “Casimiro”, con la Compagnia Stabile del PTV: Festival La Versiliana, 

Teatro Manzoni, Massarosa (Lu), nella Stagione Indipendente Exsail II edizione (Seravezza - Lu), “Fiabe di Esopo”, : SeravezzaFestival 

Bambini, 2009, Stagione Indipendente Exsail II edizione (Seravezza - Lu), “Storie Sparse per il cielo”: “Libri in Festa” presso Scuderie 



Granducali (Seravezza - Lu). IV Edizione di SeravezzaTeatroFestival, Festival ItinerantEcologico. Organizza la seconda edizione della 

rassegna teatrale EXSAIL - stagione teatrale senza sponsor né contributi.  

PUBBLICAZIONI, REGIE, Dir. Artistica del PICCOLO TEATRO DELLA VERSILIA 1995: Fonda, insieme ad altri tre attori, il gruppo teatrale 

per Bambini “I Favolanti” (tiene stages nelle scuole delle province di LU e MS). Pubblicazione del libro "Noi sventratori d'organi" edito 

dalla casa editrice L’Autore Firenze Libri. Presentato alla Fiera Internazionale di Francoforte. Sue liriche vengono anche pubblicate 

sul mensile internazionale di cultura poetica “POESIA”. -1995: Assume la direzione artistica del Piccolo Teatro Sperimentale della 

Versilia. Regia de “Le smanie della villeggiatura” di C. Goldoni; - 1996: Cura la regia de "I guerrieri di carta", azione teatrale di testi da 

egli scritti e musicati dal compositore Sergio Spinola, (stagione estiva Festival de "La Versiliana"). Suoi testi vengono pubblicati e 

commentati nell'antologia di poeti e narratori del novecento “Dalla Torre Matilde alle vette delle Apuane” curata dal Prof. Angelo 

Gianni e Manrico Testi, (Mauro Baroni Editore). - 1997: Mette in scena "La Cantatrice Calva" di E.Ionesco. Cura la regia e partecipa 

come attore e mimo a "Il caleidoscopio", liberamente tratto da "Anticommedia" di E.Ionesco (in collaborazione regia con Andrea 

Elodie Moretti). Nel cartellone del “Festival La Versiliana”, teatro ragazzi, mette in scena “Arlecchino va a palazzo” da egli scritto. - 

1998: E’ curatore dei movimenti mimici nell'opera lirica "Turandot" di G.Puccini al 44° Festival Pucciniano di Torre del Lago, (regia di 

D. De Plano). Viene pubblicata una sua intervista "La Mente in Teatro" sulla rivista "Carta d'ingresso" giornale medico specializzato 

in riabilitazione e fisioterapia. -1999-2002: Lavora come curatore dei movimenti mimici alle opere “Bohème” e“Turandot” al 45° 

Festival Pucciniano di Torre del Lago. (Regia di S.Giuliano) e fa partecipare venti allievi della scuola PTV in qualità di figuranti. 

Collabora dal 1998 con i medici della “Biblioteca Lurja” Centro di Ricerca di Neuroriabilitazione Cognitiva diretto dal Prof. Carlo 

Perfetti. Tra il 1999 e il 2002 compie un lavoro di pedagogia e regia e mette in scena 3 diversi lavori con le persone diversamente 

abili della Cooperativa Arcobaleno (Lu). Il primo: “Recicanballo”; il secondo:”La levata del sole” di A.Campanile, il terzo: “Gli 

Innamorati” di C.Goldoni del quale riadatta il testo. Regia di: “H2OSW” testi di W.Shakespeare; (Da: “Otello”, “Amleto”, “Romeo e 

Giulietta”) che gira in tante scuole superiori della provincia di Lucca; “Sig.re e Sig.ri: le Tentazioni di Freddie!“ da egli scritto;“… “Su i 

volti silvani…” omaggio a poeti e narratori e artisti che hanno vissuto o sono stati ospiti nel ‘900 in Versilia; “Lazzi, bugie e salamini” 

(V.Majakowsky, E.Ionesco, M.Praga, C.Goldoni, E.Petrolini). Tiene stages didattici-teatrali per gli studenti nelle scuole medie e 

superiori; stages su “I principi della recitazione” per i docenti delle scuole superiori. Partecipa alla “IX Rassegna Regionale del Teatro 

delle Scuole” (Bagni di Lucca) ottenendo la segnalazione per la scuola media e la vincita per la scuola elementare. “Zio Vanja” di 

A.Cechov (Studio sul I° Atto); “La Malinconia dei leoni” di P. Gutièrrez; studio su le scene III° e IV° atto di “Otello” di W.Shakespeare. 

Tiene uno stage di 5 giorni sulla Commedia dell’Arte presso la “Scuola Civica delle Arti delle Comunicazioni” di Corato – (Ba), diretta 

da Francesco Martinelli. Mette in scena “Ti A’ Piaciato?” di E. Petrolini, raccolta di vari brani del comico, con i suoi allievi della scuola 

(IV° Livello), riscuotendo successo di stampa e pubblico. Nasce il gemellaggio tra la sua scuola e la “Scuola Civica delle Arti delle 

Comunicazioni” (BA). - 2003 Febbraio - Marzo: In scena per due mesi consecutivi “Zio Vanja” di A.Cechov. Atto I° e Atto II°: La regia 

di “Zio Vanja” è selezionata per il concorso Nazionale “RomaTeatroFestival Festival delle Scuole e Accademie di teatro. Tiene 

seminari presso le scuole pubbliche su “Messa in scena di una rappresentazione”: ”Sogno di una notte di mezza estate” di 

W.Shakespeare e una rielaborazione da: “Romeo e Giulietta”, “Otello”, “Amleto”. TELETHON 2003 con “Ti a’ piaciato?” di E. Petrolini 

Tiene un seminario di 5 giorni su “La maschera ed il corpo” presso la “Scuola Civica delle Arti delle Comunicazioni del Teatro delle 

Molliche” (BA). Replica con modifiche del lavoro “Gli Innamorati” di C.Goldoni con gli attori disabili della Cooperativa Arcobaleno di 

Pontestazzemese. “Zio Vanja” , Studio sul I° e II° Atto, si aggiudica al RomaTeatroFestival ’03 i premi: MiglioriScene e Premio Speciale 

“Stile in scena”. Alle serate finali hanno partecipato: Accademia Pietro Scharoff (Roma), Teatro Integrato Internazionale (Roma), 

Musical Theatre Academy (Roma), La Ribalta (Napoli), Scuola Internazionale Kiklos (Padova), Quelli di Grock (Milano). Mette in 

scena un Esercizio di stile sul XXXIII° canto (Inferno) de La Divina Comedìa.. Selezione finale “premio Nazionale per la regia Fantasio 

Piccoli” di Trento, con “La Cantatrice calva”. 2004-2006 Regia di: “Scene da Otello” di W.Shakespeare, “…esisto 

ancora…”rappresentazione inserita ne “Il Coraggio della Memoria” (con il Patrocinio dell’Ambasciata di Francia in Italia e 

l’Associazione Culturale Benedetto Croce e LICRA) Roma-ToscanaSicilia; inserita nella tre giorni svoltasi a S.Anna di Stazzema. 

(Comitato Onoranze Martiri di S.Anna di Stazzema. Tiene un seminario di 5 giorni presso la Scuola delle Arti delle Comunicazioni “La 

maschera e il corpo: un itinerario” Organizza i seguenti seminari presso la propria Scuola: DIZIONE, tenuto da Raffaella Panichi; 

SEMIOTICA TEATRALE, tenuto da Francesco Martinelli; TRUCCO E ACCONCIATURA TEATRALI, tenuto da Paolo Manciocchi (Teatro 

Comunale di Firenze, Brooklyn Accademy of Music, ecc); CLOWN, tenuto da Giovanni Fusetti direttore della Scuola Internazionale di 

Creazione Teatrale KIKLOS (Padova); TRAINING AUTOGENO, tenuto dalla psicoterapeuta Manuela Iside Alberti; PSICOMOTRICITÀ, 

tenuto dalle psicomotriciste Susanna Bacchetti e Paola Pranzo. Tiene seminari estivi su “I RITMI E IL SILENZIO NELLA DIVINA 

COMMEDIA: IL CORPO COME MACCHINA POETICA”. (Seminari della durata di cinque giorni sull’Appennino Toscano) 2005: Organizza 

presso la sua scuola i seminari: MUSICOTERAPIA, BIOENERGETICA, CLOWN, TEATRO DANZA. Tiene il seminario presso la Scuola delle 

Arti delle Comunicazioni di Corato: “LA MASCHERA E L’INFERNO DI DANTE”. Seminari estivi sull’uso della maschera. Mette in scena 

una “proposta teatrale” come risultato dei seminari tenutisi sulla maschera. Replica di “…Esisto Ancora…” durante le manifestazioni 

organizzate dal COMITATO DELLA MEMORIA in ricordo di Amos Paoli (Comune di Seravezza, Lu) . Partecipa come attore e regista di 

se stesso e dei propri allievi al Festival Gaber organizzato da Giampiero Alloisio, recitando un testo inedito di Giorgio Gaber. Completa 

la regia di “Zio Vanja” che viene presentato nella stagione di prosa 2004/2005 da Fondazione Toscana Spettacolo. “Zio Vanja” 

selezionato al Concorso Nazionale di Teatro “Città dei Fiori” di Pescia (PT) ed è in finale tra le 10 compagnie finaliste. 2006: In 

occasione delle manifestazioni del Giorno della memoria, presenta, presso il Teatro Comunale di Pietrasanta(LU), una nuova edizione 

di “…Esisto Ancora…” “Scene da Otello” dall’opera di Shakespeare, con gli attori diversamente abili. “Jumping Jack Flash Vol. I°” da 

egli diretto e interpretato, viene presentato nella stagione di prosa 2005/2006, Fondazione Toscana Spettacolo; presso il Palazzo 



Mediceo di Seravezza (Lu) viene presentata la mostra fotografica “Immagini dal palcoscenico” retrospettiva degli ultimi due anni di 

lavoro del Piccolo Teatro Sperimentale della Versilia. Foto di Gianni di Gaddo. Fonda il “Seravezzateatrofestival” Presenta la regia de 

“La vita è una pacchia”, rappresentazione di teatro danza surreale dedicata alle maschere. Lettura scenica dal romanzo “Pinocchio” 

di Carlo Collodi. Organizza ed intesse, presso il Piccolo Teatro della Versilia, una bellissima collaborazione con amici-colleghi: Enrico 

Bonavera, Giovanni Fusetti e Francesco Martinelli e lo spettacolo “In via della memoria” con Alessandro Gigli e Sandro Verdecchia 

per la regia di Pierluigi Castelli. Lavora ad una messa in scena di “Pinocchio” con gli attori disabili. -2007-2008: Organizza presso il 

Piccolo Teatro della Versilia gli stages: “Drammaterapia ” con Paolo Simonelli, “Musicoterapia ” con Sandro Verdecchia, “Il teatro di 

babele ” con Rolando Macrini, “Il Coro ” e “Tecniche del Monologo ” con Francesco Martinelli, “Il Canovaccio ” con Enrico Bonavera, 

“Il Clown ” e “La Maschera Neutra ” con Giovanni Fusetti. L’edizione completamente rinnovata nei testi e nella messinscena del suo 

lavoro “...Esisto Ancora...per non dimenticare ” si aggiudica il Premio Gemini d’oro al RomaTeatroFestival, Festival Internazionale 

delle Scuole e delle Accademie di Teatro per Miglior Regia Miglior Spettacolo Menzione Migliori Coreografie. Due allievi vengono 

menzionati per Miglior Attore e Miglior Voce V Edizione del RomaTeatroFestival 2007, Manifestazione Internazionale rivolta alle 

Accademie e Scuole Professionali dello Spettacolo. Alle serate finali hanno partecipato: Centro Teatro Ateneo - Università La 

Sapienza di Roma, C.U.T. Centro Universitario Teatrale Università del la Tuscia –Viterbo, Accademia Teatrale di Cracovia – Polonia, 

Atelier di Danza-Teatro El Mirabras – Roma, Centro Internazionale La Cometa - Roma, Teatrincorso Spazio 14 - Trento, Facoltà Arte 

delle Marionette di Bialystock, Accademia Teatrale di Varsavia – Polonia (fuori concorso): lo spettacolo è stato selezionato tra 1.028 

regie provenienti da Europa ed Italia. Partecipa alla XX Edizione del Festival Internazionale di Teatro e Musica di Strada, MERCANTIA, 

(Certaldo (FI)) in qualità di regista per lo spettacolo “La vita è una pacchia” ed in qualità di attore nel ruolo di Arlecchino in scene 

tratte da “Il Servitore di due Padroni” di C. Goldoni. Festival Seravezzateatrofestival II Edizione. “Ser Durante”, di sua composizione, 

con, in scena, il Prof. Pietro Conti. Lettura sceno-fonica di canti dall’ Inferno di Dante, rappresentato - fra gli altri - al festival “Sacro e 

Profano” di Minazzana e al festival nazionale “A Veglia”, Manciano (Gr), diretto da Elena Guerrini (compagnia di Pippo Delbono). 2008 

“...Esisto Ancora...per non dimenticare ”: Teatro Studio (Scandicci - (Fi), Teatro del Giglio (Lucca), Teatro Guglielmi (Massa), Teatro 

Comunale (Pietrasanta (Lu), Teatro Jenco (Viareggio Lu). “Ser Durante”: Università degli Studi della Tuscia (Viterbo), Teatro dei 

Rassicurati (Montecarlo - Lucca), MERCANTIA, 21◦ Festival Internazionale del teatro di strada, Certaldo (Fi), Festival “Sacro e Profano 

2008” di Minazzana Lu. A Veglia 2◦ Edizione di teatro fatto in casa” diretto da E. Guerrini. “Le Disavventure di Pinocchio” rivisitazione 

da C. Collodi, con gli allievi del corso di Formazione del PTV: scuole di Andria e Corato (Ba), Teatro Delatre (Seravezza), due mesi di 

repliche, ABC - Apriti Borgo Festival Internazionale di Teatro di Strada, Campiglia(Li), Teatro San Micheletto (Lucca), III Edizione di 

SeravezzaTeatroFestival, Festival la Versiliana. Organizza presso il Piccolo Teatro della Versilia gli stages: “La Psicologia dei Personaggi 

” con Raffaella Panichi, “La Lettura e la Dizione ” con Raffaella Panichi, “The Tragedy of Hamlet ” con R. Macrini, “il Coro: il senso del 

bello ” con F. Martinelli, “La maschera neutra ” con G. Fusetti, “I tipi nel la Commedia dell’Arte ” con E. Bonavera. Organizza la Prima 

edizione della rassegna teatrale autoprodotta EXSAIL - stagione teatrale senza sponsor nè contributi. Si conclude il gemellaggio con 

la Scuola delle Arti della Comunicazione di Corato (Ba). – 2009-2013 “...Esisto Ancora...per non dimenticare “. “Ser Durante”. “ Il 

Moscardino” di E. Pea: La Valle Bianca” di S. Giannini. “Le Disavventure di Pinocchio” rivisitazione da C. Collodi, con la Compagnia 

Stabile del PTV: scuole della Versilia, Teatro Comunale di Pietrasanta (Lu), EXSAIL - teatro Delatre (Seravezza), Festival La Luna è 

azzurra, San Miniato (Pi), S. Anna di Stazzema (Lu), Teatro San Micheletto (Lucca), Festival La Versiliana, Utopia del Buongusto (Pi), 

Festival Bertani Dai! (Roma). “Casimiro”, con la Compagnia Stabile del PTV: Festival la Versiliana, Festa della Toscana (Massarosa, Lu), 

Exsail. Organizza la IV Edizione di SeravezzaTeatroFestival, Festival ItinerantEcologico. Fonda il festival teatrale EXSAIL - stagione 

teatrale senza sponsor nè contributi. Opere di beneficenza, insieme ad un gruppo di allievi creato all’interno del PTV, per Afghanistan, 

bambini di un campo Rom e per un asilo in Palestina. Viaggi di conoscenza in Palestina-Israele con vicepresidente del Parlamento 

europeo L. Morgantini; in Kosovo, Bosnia, Grecia, Albania, Croazia, Macedonia, Islanda. “Esisto ancora…per non dimenticare” nelle 

ricorrenze del Giorno della Memoria organizzato La Regione Toscana. Spettacoli a favore di AVIF (Associazione vittime incidente 

ferroviario 29 giugno a Viareggio) e di UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare). Si aggiudica, insieme ad allievi under 

30 della sua scuola, il concorso indetto da La Provincia di Lucca. Spettacoli-Conferenze su temi legati ai conflitti e al giorno della 

memoria. Special guest come cantante in alcuni concerti del bluesman Nick Becattini. Nuovo lavoro teatrale con gli attori 

diversamente abili. Workshop e corsi di arti sceniche vari. Fino al 2013 ha tenuto regolarmente corsi teatrali per persone disabili 

presso la Cooperativa Sociale Arcobaleno di Pontestazzemese e in varie scuole pubbliche.  

LAVORI TEATRALI COME ATTORE: "Lisistrata" di Aristofane; "… regia Raffaella Panichi “…e quindi uscimmo a riveder le stelle" (musica 

e ritmi nel verso Dantesco); Regia Raffaella Panichi "Le baruffe" , di C. Goldoni; Regia Raffaella Panichi La poesia di C. Angiolieri; "Il 

Teatro comico" di C. Goldoni; "Macbeth" di W.Shakespeare; "Così è (se vi pare)" di L.Pirandello; "La Vedova Scaltra", di C. Goldoni; 

"Arlecchino servitore di due padroni", di C. Goldoni; "Teatro da camera” di J.Tardieu; "I Rusteghi" di C. Goldoni; "Orlando Furioso" di 

L.Ariosto; Dma Roma P. Proietti. L. Roveto La poesia di B. Brecht; "Il campiello” di C. Goldoni; Monologhi di E. Petrolini; "Persi" da La 

Divina Commedia; "La cantatrice calva" di E.Ionesco; “Caleidoscopio” da L’Anticommedia di E.Ionesco; “Sig.re e Sig.ri: Le Tentazioni 

di Freddie!” da egli scritto e interpretato. Testi teatrali per bambini da egli scritti e interpretati: “Casimiro” adattamento teatrale dal 

testo “Federico” di L. Lionni; “Arlecchino va a palazzo”; ”Yacamon”. Partecipa a numerosi recitals di poesia; alla presentazione di libri 

nella Regione Toscana e Regione Lombardia; alle serate finali del Premio Nazionale di poesia "G. Carducci". (ed. 1995-1996) “Jumping 

Jack Flash Vol.I” da egli diretto e interpretato. Giorgio Gaber, testo inedito presso il Festival Gaber, dir. artistica Giampiero Alloisio. 

L’opera poetica di Wislawa Szymborska, Premio Nobel 1996. Recital da lui tenuto presso la Sala degli Stemmi a La Scuola Normale 

di Pisa in presenza della poetessa in occasione del suo tour italiano. “Ser Durante” spettacolo da La Divina Commedia; “L’antinomia 

del maggiordomo ” di R. Macrini; “Il Moscardino ” di E. Pea “Frydyryc Jager in concert ” di F. Barsanti “Letture tratte dall’opera di G. 



Carducci ” “La Valle Bianca ” di S. Giannini “La dis-Unità d'Italia” conferenza-spettacolo per le commemorazioni presso i luoghi della 

strage di S. Anna di Stazzema. Vari spettacoli su autori del '900 italiano ed europeo per le commemorazioni dei fatti avvenuti a S. 

Anna di Stazzema. Letture di poesie e testi di Roberto Vecchioni in presenza del cantautore. Spettacoli psicopoetici e catartici con 

Signora Porzia da egli stesso ideato ed interpretato: “Cazzandra Exspress…”, “Un anno da pecora”, “L’ego non dorme mai” e molti 

altri… Conferenze-spettacolo su poesia e/o temi legati ai conflitti nel mondo e alla pace. 

FORMAZIONE 1987-2017 Dopo il diploma all’Istituto Professionale per il Commercio dedica alcuni anni a viaggiare e a sostare in molti 

luoghi nel mondo. Si documenta su spettacoli musicali, teatrali, operistici esplorando e sostando a lungo tra Italia, Europa e Stati 

Uniti. (Prime esperienze di teatro di strada ed happening a L.A. Hollywood, S. Francisco, New Orleans. L. Vegas; lunghe soste in vari 

luoghi dove lavora ed ha l’occasione di incontrare personaggi del cinema e della musica come Frank Zappa, Cristopher Lambert, e si 

trova ad assistere direttamente ad eventi storici come la Caduta del Muro di Berlino, 9/11/’89, lo scoppio della Guerra del Golfo, 

1991). 1991-94: tornato dalle esperienze di viaggio si stabilisce in Versilia e frequenta e completa il corso triennale di recitazione della 

Scuola di Arti Sceniche del Piccolo Teatro Sperimentale della Versilia, diretto da Raffaella Panichi, (Accademia Nazionale d'Arte 

Drammatica di Roma "Silvio D'Amico", Piccolo Teatro di Milano, Teatro Stabile di Genova, doppiatrice RAI). Compie un percorso 

biennale di studi privati con la prof.ssa Anna Guidi intorno alla letteratura e la poesia dall’antica Grecia al ‘900. Stages e laboratori: 

mimo, teatro-danza, scherma da combattimento teatrale con DMA di Roma (P.Proietti e L.Roveto) tecniche di Pina Bausch. 

Acrobatica, danza classica e moderna. Stage e laboratori con: Paolo Asso, Pamela Villoresi (Università degli Studi di Pisa), A. De La 

Roche. Compie uno studio approfondito sulla mimica di Arlecchino; incontra il mimo giapponese Hal Yamanouchi con il quale 

partecipa allo spettacolo “I cavalier, l’arme e gli amori…” L. Ariosto. Tirocinio nelle scuole pubbliche statali della provincia di Lucca, 

MassaCarrara, Pisa. 1995-2003: compie un lavoro di approfondimento su se stesso su "La Marionetta e il Corpo"; Stage di 

bioenergetica. Stage con F. Piacentini sul teatro di W. Skakespeare. Tirocinio presso la Cooperativa per persone diversamente abili 

L'Arcobaleno di Pontestazzemese (LU). Stage: "Il Canto come gesto poetico" presso il Laboratorio di Cenci (Terni) tenuto da G. 

Giannini ricercatrice nel campo dell'antropologia vocale e fondatrice a Bologna del Teatro Della Voce. Stage con Tapa Sudana. La 

Fonetica e il ritmo ne La Divina Commedia. La danza Kathakali, Mario Brarzaghi (Bologna, Teatro della Voce). 2004/2012: 

collaborazioni, progetti, studi, approfondimenti e scambi culturali e pedagogici con: Paolo Manciocchi (truccatore), Giovanni Fusetti 

(pedagogo, scuola di J. Lecoq), Francesco Martinelli (attore e direttore della Scuola delle arti e delle comunicazioni di Bari), Enrico 

Bonavera (maschera, commedia dell’arte, Piccolo Teatro di Milano), Rolando Macrini (Mama Theatre New York, Teatro 

Eliocentrico). Seminari, stage: (Università degli studi di Pisa) con: Prof. R. Tessari, Università di Pisa, “Il ciarlatano nel ‘500 e nel 

‘600”; Armando Punzo “L’opera da tre soldi” di B. Brecht. Dopo aver assunto, nel 1995, la direzione artistica del Piccolo Teatro della 

Versilia: compie un approfondimento sulla maschera di Arlecchino con Enrico Bonavera. Collaborazioni, stages, scambi culturali con: 

Rolando Macrini (Mama Theatre, New York, Teatro Eliocentrico), Giovanni Fusetti (Elikos Theatre. J. Lecoq), Claudio Montuori (attore 

di strada, polistrumentista), Boris Ruge (attore tedesco, chitarrista), Alessandro Gigli (scrittore, affabulatore, direttore artistico di 

festivals), Rita Pelusio (attrice di teatro e di televisione), Alessandro Verdecchia (Musicoterapeuta), Gigi Castelli (regista, fondatore 

di Arhat Teatro), Officine Sumatra (allestimenti urbani), Nick Becattini (chitarrista blues), Claudia Xander (insegnante voce), Elena 

Guerrini (attrice), Luisa Morgantini ( Vicepresidente del Parlamento europeo), Cathy Marchand (Living Theatre), Corrado Calda 

(attore), Jean Menigault-Meningue (clown e pedagogo), Mark Roberts (Regista Ensemble Studio Theatre di N.York). In questi anni, 

inoltre, compie viaggi di conoscenza in paesi colpiti da conflitti (Palestina-Israele, Kosovo, Albania, Montenegro, Macedonia, 

Bosnia…) e attua alcuni progetti a favore di persone in difficoltà.  

Regie e attore: Festivals internazionali di Teatro di Strada, eventi culturali, solidarietà nazionale ed internazionale. Università 

dellaTuscia, C.U.T. di Viterbo, Festival Internazionale di strada “Mercantia” Certaldo (Fi), ABC Festival, moltii teatri e stagioni tra cui: 

Teatro Ettore Petrolini (Ronciglione - Viterbo), Teatro Lamezia Terme (Catania), Teatro Agorà (Roma), Teatro Sala 1 (Roma), Teatro 

Quattro Mori (Livorno), Teatro Studio Scandicci (Firenze), Teatro S. Andrea (Pisa), Teatro degli Animosi (Carrara), Teatro Guglielmi 

(Massa), Teatro Arhat (Bergamo), Teatro del Giglio (Lu), Teatro Accademico (Bagni di Lucca), Teatro Greco di Tindari (Sicilia), Teatro 

Cantelli (Mo), Teatro Fabbri (Vignola); Festival internazionale Utopia del Buongusto, RomateatroFestival, Festival Nazionale La Luna 

è Azzurra, Festival della Salute, Festival Bertanidai! (Roma), Festival dei teatri dell’Est (presso C.U.T., Viterbo), Festival La 

Versiliana…  

2017 Si intensificano le richieste dei suoi show psico-poetici catartici con il personaggio di Signora Porzia e si esibisce anche all’estero 

oltreché che in prestigiosi festival ed iniziative in Italia. 

Approfondimenti: Corsi biennali di supervisione e approfondimenti sui meccanismi della mente e su se stesso con il Dott. R. Petacco 

(2005-'07) e con l’analista junghiana M.Rosa Calabrese (2011- '13). Nel 2013 ha intrapreso un percorso di studio e approfondimento 

sulla psico-genealogia e la psicomagia (C. Jodorowsky, Dott. C. Bambi). Ha frequentato la Escuela Internazional Metamundo di e con 

C. Jodorowsky nel percorso 2013-2015. Nel 2016 ha frequentato stage con il Dott. Bernard Acouturier (fondatore della 

psicomotricità) presso l’ass. A.R.F.A.P.Centro per la ricerca e l’aiuto piscomotorio di Bassano (Pd).  

Negli anni del suo insegnamento numerosi sono gli allievi di Federico selezionati e diplomatisi in scuole di recitazione nazionali ed 

internazionali, diventati attori professionisti, cantanti affermati, performer di varie discipline, in Italia, Inghilterra, Germania, 

Francia. 

 


