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Curriculum vitae - Profilo professionale 
(ultimo aggiornamento agosto 2016) 

 

Il sottoscritto DARIO APICELLA ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli 

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e 

consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 

76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA DI AVER SVOLTO IL SEGUENTE PERCORSO FORMATIVO 

 

Dopo il diploma consegue la qualifica di “animatore culturale polivalente” (corso di 

formazione, durata 800 ore, organizzato da Provincia di Genova e Regione Liguria, 

votazione finale ottimo) e si forma come attore presso la Scuola di Recitazione del Teatro 

Stabile di Genova. Attualmente è iscritto al D.A.M.S. presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Genova. 

 

Approfondisce la sua formazione in ambito artistico seguendo stage e lezioni con: Daniela 

Franchi (recitazione), Sergio Maifredi (recitazione e regia), Carla Peirolero (recitazione), 

Mimmo Chianese (recitazione e clownerie), Giovanni Dagnino (canto), Showna Farrell 

(canto), Giovanna Lavecchia e Dario Greco (danza), Pierpaolo Koss, Aline Nari, 

Guendalina di Marco, Davide Frangioni  (danza contemporanea), Valentina Arcuri 

(teatro delle ombre), Davide Ferrari (musica etnica), Daniel Sulevich (costumi e oggetti di 

scena), Luca Antonucci (scenografia), Mario Torre (costumi).  

Segue percorsi di formazione e aggiornamento nell’ambito dell’animazione culturale, 

della creazione d’impresa, del marketing e della gestione aziendale a partire dal 1998 

presso vari enti di formazione a Genova: Camera di Commercio di Genova, Isforcoop, 

Sogea, Iscot, Ecipa, Ce.s.co.t., C.f.p. G. Martino, Cnos.fap.Liguria.  

 

DI SVOLGERE A PARTIRE DA APRILE 2001 LA PROFESSIONE DI 

 

Animatore culturale, narratore, attore, insegnante di dizione e recitazione, formatore 

accreditato Nati per Leggere.  

 

E DI AVER PARTECIPATO E CONDOTTO LE SEGUENTI ATTIVITA’ 

 

Promozione del libro e della lettura: 

Dal 2001 ad oggi progetta e conduce incontri e laboratori tematici (promozione alla 

lettura, teatralità, manualità, creatività…) rivolti alle classi della Scuola (nido, infanzia, 

primaria, secondaria di primo e secondo Grado) e incontri di promozione alla lettura rivolti 

alle famiglie con bambini oltre a lettura per un pubblico adulto. Gioco, narrazione, teatro, 

poesia, lettura ad alta voce: Giocoleggendo, Ti leggo e ti racconto, Il nido dei libri, 

Leggimi una storia, Il bello di leggere ad alta voce, Poetiamo, Tante storie per giocare… 

sono solo alcuni dei progetti attivati in questi anni. 

Collabora in questo ambito con biblioteche, scuole, librerie, cooperative, case editrici: 

- Centro Sistema Bibliotecario della Provincia di Genova 

- Centro Civico di Quarto – Circoscrizione IX Levante (Genova) 

- Biblioteca di Arenzano (GE)  
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- Biblioteca di Cogoleto (GE) 

- Biblioteca di Campomorone (GE) 

- Biblioteca di Serra Riccò (GE) 

- Biblioteca Comunale von Suttner di Busalla (GE) 

- Biblioteca di Santa Margherita Ligure (GE) 

- Biblioteca di Savignone (GE) 

- Biblioteca di Varazze (SV) 

- Biblioteca di Celle Ligure (SV) 

- Biblioteca di Spotorno (SV) 

- Biblioteca H.C. Andersen, Scuola Primaria Antola di Rapallo (GE) 

- Biblioteca Civica ‘A.G. Barrili’ di Savona 

- Biblioteca di Ronco Scrivia (GE)  

- Biblioteca di Noli (Savona) 

- Biblioteca “A. Sasso”, Ceriale (SV) 

- Biblioteca Civica di Levanto 

- Biblioteca di Grignasco (Novara) 

- Biblioteca Il Falco Magico di Carpi (Modena) 

- Biblioteca di Campogalliano (Modena) 

- Biblioteca “P. Ceretti”, Verbania  

- Circolo Oasis S.M. di castello Onlus 

- Ludobiblioteca “Il cappellaio matto di Vado Ligure (SV) 

- Coop Bluania – Biblioteca “Tante storie per giocare” Albissola Marina (SV) 

- Coop La Lunga Domenica di Genova 

- Coop Progetto Città di Savona 

- Coop Mignanego, Genova 

- Associazione Culturale Eureka di Genova 

- Associazione Nuovi Profili di Genova 

- Associazione Acuma Onlus di Genova 

- Associazione Tagesmutter Arcobaleno Genova 

- Associazione Diabete Giovanile di Genova 

- Associazione teatrale Il Minollo, Chiavari 

- Istituto Comprensivo Albaro (GE)  

- Istituto Comprensivo Terralba - Genova 

- Direzione Didattica di Varazze (SV) 

- Direzione Didattica Val Trebbia - Scuola Elementare di Torriglia (GE) 

- Direzione Didattica Matteo Mari - Salerno 

- Istituto Comprensivo ‘G. Mameli’ – Nola (NA) 

- Asilo Infantile G. Speroni di Recco (Genova) 

- Asilo Nido “Il Mago di Oz” di Genova 

- Asilo Nido “Aicardi” di Celle Ligure (SV) 

- Asilo Nido Fondazione Parodi, Ceriale (SV) 

- Asilo Nido “La trottola dei colori”, Bogliasco 

- Asilo Nido “Circolo Oasis S.M. di castello”, Genova 

- Asilo Nido “Virginia Centurione Bracelli” (Genova) 
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- Asilo Nido “Yo-yo”, Coop Infantia (Genova) 

- Scuola dell’infanzia “Virginia Centurione Bracelli” (Genova) 

- Scuola dell’infanzia di Bogliasco (Genova) 

- Scuola dell’Infanzia di Varazze (SV) 

- Scuola dell’Infanzia di Celle Ligure (SV) 

- Scuola dell’infanzia “Simone Stella” di Loano 

- Scuola dell’infanzia di Levanto (SP) 

- Scuola dell’infanzia Simone Stella, Loano (SV) 

- Scuola Infanzia Don Bosco - Albero Generoso di Genova 

- Scuola Materna I circolo Cappelluti di Matera  

- Scuola Materna IV circolo Via La Zazzera di Matera 

- Scuola Germanica di Genova  

- Scuola Primaria Brignole Sale (GE) 

- Scuola Primaria Richeri (GE) 

- Scuola Primaria Sauro (GE) 

- Scuola Primaria San Paolo (GE) 

- Scuola Primaria Embriaco (GE) 

- Scuola Primaria Diaz (GE) 

- Scuola Primaria Don Bosco - Albero Generoso di Genova 

- Scuola Primaria Da Passano di Genova 

- Scuola Primaria di Rapallo (GE) 

- Scuola Primaria di Carasco (GE) 

- Scuola Primaria di Recco (GE) 

- Scuola Primaria “V. Da Feltre” di Genova 

- Scuola Primaria di Celle Ligure (SV)  

- Scuola Primaria di Alassio (SV) 

- Scuola Primaria I Circolo di Ostuni (BR) 

- Scuola Primaria III Circolo di Ostuni (BR) 

- Scuola Primaria di Cisternino (BR) 

- Scuola Primaria “F. Errico” Latiano (BR) 

- Scuola Primaria “E. Longo” Latiano (BR) 

- Scuola Primaria IX Circolo “Mantagna” di Brindisi 

- Scuola Primaria VI Circolo “Calò” di Brindisi  

- Scuola Primaria III circolo Marconi di Matera 

- Scuola Secondaria di primo grado di Rapallo (GE) 

- Scuola Secondaria di primo grado di Varazze (SV) 

- Scuola Secondaria di primo grado di Celle Ligure (SV) 

- Scuola Secondaria di Romagnano Sesia (NO) 

- I.P.S.S.S. “Francesca Laura Morvillo Falcone” di Brindisi 

- Sonda (casa editrice) 

- Mondadori (casa editrice) 

- Il Castoro bambini (casa editrice) 

- Giunti (casa editrice)e Giunti promozione alla lettura 

- Editoriale Scienza, (casa editrice) 
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- Libreria Feltrinelli, Genova 

- Libreria Feltrinelli, Milano 

- Libreria L’Albero delle Lettere, Genova 

- Libreria Mandadori, Genova 

- Libreria Mondadori, Acqui Terme (AL) 

- Libreria Mondadori, Imperia  

- Libreria Parva Domus Chartae, Acqui terme (AL) 

- Libreria Dante, Imperia 

- Libreria dei ragazzi, Sarzana (SP) 

- Libreria Il Giardino dei Libri, Livorno 

- Libreria Casa Naturino, Genova 

- Libreria Giunti presso Corte di Mare, Varazze 

- Libreria Giunti presso Fiumara, Varazze 

- Libreria Giunti, Sanremo 

- Galleria d’Arte il Basilisco, Genova 
 

Manifestazioni a cui ha partecipato:  

- Libriamoci, edizione 2015, iniziativa promossa dal Comune di La Spezia. 

- Tigullio a teatro, 15° edizione (2015) e 16°edizione (2016), cura serate di narrazione per 

bambini parallele agli spettacoli per adulti. 

- Festival internazionale di narrazione “Storie in tasca”, edizione 2014 partecipa con la 

narrazione dal titolo ‘Due storie di paura’ ed edizione 2015 partecipa con la narrazione 

“E pace in terra! 1914, Natale nella terra di nessuno”. 

- Albissola Country Night, 2014, Notte Bianca a tema, recital liberamente ispirato 

all’Antologia di Spoon River e all’album di De Andrè Non al denaro, non all’amore né 

al cielo con Andrea Facco. 

- Fiabe di primavera, 2014, eventi in piazza, iniziativa promossa da Consorzio Promotur 

coop A.r.l., Celle Ligure (SV) (lettura). 

- Fermenti Didattici, 2014, iniziativa promossa da La casa dei conigli sul territorio di Nola 

(Na) e rivolta alle classi della scuola primaria dell’I.C. “Mameli” (promozione del libro e 

della lettura). 

- Expò delle associazioni del Levante, 2013, iniziativa promossa dal Municipio Levante 

(promozione alla lettura). 

- Letteraltura. Il festival della letteratura di montagna 2012 e 2013, Bosco Fatato, 

Cossogno/Verbania, (promozione del libro e della lettura). 

- Ninin Festival edizione estiva 2012-2013-2014-2015, edizione invernale 2013, Bogliasco 

(Genova), (promozione del libro e della lettura). 

- Amo chi legge/Il maggio dei libri, edizione 2012 e 2013, Genova, (promozione del libro 

e della lettura). 

- Voix Vives festival di poesia da mediterraneo a mediterraneo/Festival di Poesia di 

Genova, edizione 2013, Genova (letture e laboratorio poetico per bambini). 

- Spotorno un mare di Gioco, 2013, Spotorno (SV), (laboratori sul libro gioco e caccia al 

tesoro virtuale).  

- Spotorno un mare di Gusto, 2012, Spotorno (SV), (laboratori sul cibo, tombola del 

gusto). 
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- Spotorno un mare di Scienza, 2011, Spotorno (SV), (laboratori di animazione scientifica, 

tombola della scientifica, caccia al tesoro a tema scientifico). 

- “Morvillo Falcone”: a scuola del mondo e della creatività…5 mesi dopo”,  2012, IPSSS 

“Morvillo Falcone”, Brindisi (promozione del gioco e della lettura). 

- La Notte dei ghiri svegli, 2012 e 2013, Vado Ligure, Savona (lettura e animazione). 

- Tombola Stratopica, 2011, Comune di Spotorno (Savona), conduce tombola in 

compagnia dell’ospite d’onore Geronimo Stilton. 

- Settimana dei Bambini del Mediterraneo 2011, Ostuni (BR) (promozione del libro e della 

lettura, formazione insegnanti). 

- “l colore del vento”, edizione 2011 e 2015, Albissola Marina (SV), (laboratorio di lettura 

ad alta voce e manualità, presentazione del suo libro ‘La nuvola piccolina e altre 

storie da leggere e da cantare). 

- La Notte dei Libri InSonni, 2008, 2009, 2010, Genova/Arenzano/ Serrà Riccò promossa 

da Provincia di Genova, Assessorato alla Cultura e CSB, Biblioteche del Sistema, 

(promozione del libro e della lettura). 

- Ottobre piovono libri, 2010, Arenzano (Ge) (laboratori e letture da Gianni Rodari). 

- Giacomelli for Africa, 2009, Genova, Museo Luzzati, Mostra Fotografica (letture su 

“fiabe e leggende africane”. 

- Mondoinpace (la fiera dell’educazione alla Pace), 2008, Laborpace Caritas Genova 

(laboratori). 

- Giornata mondiale contro la pena di morte, 2007, Lavagna (Ge), (letture introduttive 

all’intervento di Fernanda Contri, giudice emerito della Corte Costituzionale). 

- Festival della Scienza, 2007, 2008 e 2009, Genova (laboratori su libro di divulgazione 

scientifica). 

- Il libro per strada, le strade per i libri,  edizioni 2005 e 2007, Sarzana (laboratori su libro di 

divulgazione scientifica) 

- La Versiliana dei Piccoli, 2006, Marina di Pietrasanta (LU) (laboratori su libro di 

divulgazione scientifica).  

- XV Settimana della cultura Scientifica, 2005, Trieste (animazione spettacolo a tema 

scientifico in collaborazione con Editoriale Scienza). 

- Librissimamente, 2005, Aulla(MC) (laboratori su libro di divulgazione scientifica). 

- Geofesta, 2003, Firenze (laboratori su libro di divulgazione scientifica). 

- Suq - Festival multiculturale, Genova (letture e animazioni). 

- Genova la Dolce, 2007, Genova (animazione, narrazione “Storie Caramellate”)  

- Flor’Arte, edizioni 2011 e 2013, Arenzano (Fior fior di letture, laboratorio e narrazione). 

- Il paese dei Balocchi: arte, artigianato e tradizioni, 2005, Genova (Gioco in lettura, 

breve viaggio tra i giocattoli nei libri per bambini). 

- Genova 2004 Capitale Europea della Cultura (spettacoli ed iniziative di animazione). 

- L’altra metà di Pinocchio: un burattino e le sue illustratrici, 2002, Genova Palazzo San 

Giorgio (lettura ad alta voce di brani  di Pinocchio). 

- Mediterraneo Casa Comune, 2001, Genova (Spettacolo Nasone e il Pirata Jack). 

- 3° Settimana della Cultura, 2001,Genova (laboratori e letture)  

- (animazione, laboratori e letture). 

-  “Perle in sce-o mâ” (progetto riscopri un opera d’arte), 2002, Genova (laboratorio 

Aquiloniamoci tutti!) 
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Educazione al teatro e all’espressività:  

Progetta e conduce laboratori, corsi e stage: 

- Dal 2011 al 2016 conduce il “Laboratorio teatrale intensivo" (5 edizioni) in 

collaborazione con Musicalmente/Ideeinmovimento di Genova portando in scena 

prove aperte e spettacoli teatrali. 

- Dal 2007 al 2016 conduce corsi di recitazione e dizione nell’ambito dei Corsi di Musical 

organizzati e promossi da Musicalmente/Ideeinmovimento a Genova e Varazze e 

rivolti ad adulti, giovani, ragazzi, bambini e persone diversamente abili.  

- Nel 2016 collabora con la classe quarta della Scuola Primaria “Richeri” di Genova alla 

messa in scena dello spettacolo “La storia della tempesta!” (libero adattamento di La 

tempesta di W. Shakespeare di cui è anche autore). 

- Nel 2016 collabora con la classe quinta della Scuola Primaria di Bogliasco alla messa in 

scena dello spettacolo di fine anno ‘Il ponte dell’arcobaleno”. 

- Nel 2016 collabora con Associazione Zuccherarte alla realizzazione di un laboratorio 

teatrale per bambini presso Scuola Primaria “Embriaco” di Genova. 

- Nel 2015 collabora con la Scuola Primaria San Paolo di Genova alla messa in scena 

dello spettacolo “Una scuola nella tempesta!” (libero adattamento de La tempesta di 

W. Shakespeare di cui è anche autore) realizzato presso il Teatro della Tosse di 

Genova. 

- Nel 2015 collabora con la classe terza della Scuola Primaria di Bogliasco alla messa in 

scena di ‘Alice nel paese delle meraviglie’ spettacolo di fine anno scolstico. 

- 2011, cura un laboratorio teatrale con persone sieropositive o affette da HIV e con 

problemi psichiatrici in collaborazione con Associazione “G. Ghirotti” – Casanostra 

(Fondazione Auxilium) - Musicalmente a.c.s.d., nell’ambito del progetto “I sogni nel 

cassetto”. 

- Nel 2011 progetta e conduce un laboratorio teatrale presso lo slum di Soweto, 

baraccopoli di Kayole a Nairobi (Kenya) nell’ambito del progetto “La strada dei sogni” 

promosso da Intersos (ONG) – Ass. Musicalmente. 

- Dal 2009 al 2011 conduce laboratori teatrali con persone sieropositive o affette da HIV 

in collaborazione con Fondazione Auxilium – Musicalmente a.c.s.d., Casanostra.  

- 2009, conduce Stage di recitazione in collaborazione con Musicalmente a.c.s.d. 

- 2006/2007, Il Palcoscenico (scuola di danza), conduce corso di recitazione nell’ambito 

di corsi di musical. 

- 2006, Conduce un laboratorio teatrale presso la Direzione Didattica Val Trebbia - 

Scuola Elementare di Torriglia (GE),  

- Dal 2004 al 2006 conduce incontri e stage di dizione e recitazione per la Compagnia 

Musicalmente.   

- 2001/2002, Centro Artistico - Ass. Art’intorno, laboratorio teatrale per bambini. 

- Conduce un laboratorio teatrale presso la Scuola Elementare di Carasco (GE) ,  

- Conduce un laboratorio teatrale in collaborazione con la regista Daniela Franchi 

presso la Scuola Elementare “V. Da Feltre”. 

 

 

Terza età: 
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- 2014, progetta e realizza attività di intrattenimento culturale per anziani in 

collaborazione con Residenza per anziani Casa Boetto di Genova Pegli. 

 

Formazione e aggiornamento per animatori, insegnati, educatori, bibliotecari, operatori 

culturali e studenti:  

Conduce incontri di formazione e aggiornamento sui temi dell’animazione, del teatro, del 

gioco, della lettura ad alta voce e della promozione del libro e della lettura. 

- 2016 collabora con la rivista Andersen, il mondo della letteratura per l’infanzia, ai corsi 

di aggiornamento sull’educazione alla lettura svolti nell’ambito di “Libriamoci 2016” 

presso i comuni di S. Olcese (Genova) e Acqui Terme (AL). 

- 2016 conduce due incontri di aggiornamento per insegnanti ed educatori della scuola 

primaria e scuola infanzia sui temi “Raccontare attraverso gli albi illustrati” e 

“Raccontare la scienza” presso la Direzione Didattica di Albissola (SV). 

- 2016 conduce un corso di formazione intitolato “il volontario animatore con il bambino 

e l’adulto” in collaborazione con Celivo (Centro Servizi al Volontariato) di Genova e 

rivolto agli operatori delle associazioni socio-assistenziali del territorio. 

- 2016 conduce un corso di formazione intitolato “Parlare in pubblico” in collaborazione 

con Celivo (Centro Servizi al Volontariato) di Genova e rivolto agli operatori delle 

associazioni socio-assistenziali del territorio. 

- 2015 nell’ambito dell’ottava edizione di Letteratura per ragazzi/aggiornamenti cura un 

intervento intitolato Il bello di leggere ad alta voce. 

- 2014, Distretto Socio Sanitario 13 extra-Ge (comuni di Bogliasco, Sori, Recco, Camogli, 

Uscio, Avegno) – Servizi per la Prima Infanzia; nell’ambito del progetto di scambi 

pedagogici conduce 4 incontri del laboratorio “Mangia che ti passa” ideato in 

collaborazione con Antonietta Manca e incentrato sui temi della frutta e della verdura 

affrontati attraverso la drammatizzazione e la manipolazione della plastilina e rivolto 

alle educatrici dell’asilo nido.  

- 2014, Biblioteca Civica “A. e A. Vago” (Santa Margherita Ligure, Genova) conduce 4 

incontri del laboratorio teatrale “Facciamo che eravamo” da lui ideato e rivolto alle 

insegnanti della Scuola Primaria.  

- 2014 conduce un incontro di formazione rivolto agli adulti (educatori, animatori, 

insegnanti, librai, lettori volontari) sul tema della lettura ad alta voce nell’ambito dei 

percorsi di formazione organizzati dalla Biblioteca “E. De Amicis” di Genova. 

- 2013, Asilo Speroni di Recco (GE) conduce sei incontri di aggiornamento e  formazione 

da lui ideati e intitolati Kamishibai e altri modi di raccontare rivolti alle insegnanti della 

scuola materna. 

- 2013, Distretto Socio Sanitario 13 extra-Ge (comuni di Bogliasco, Sori, Recco, Camogli, 

Uscio, Avegno) – Servizi per la Prima Infanzia; nell’ambito del progetto di scambi 

pedagogici conduce 12 incontri del laboratorio “Tante storie per giocare” da lui 

ideato (creazione di storie, tecniche di narrazione, promozione alla lettura) rivolto alle 

educatrici dell’asilo nido.  

- 2013, Comune di Rapallo - area V servizi sociali e scolastici; nell’ambito del progetto di 

scambi pedagogici conduce 1 incontro di formazione per operatrici del nido e 2 

incontri di sensibilizzazione alla lettura ad alta voce rivolti a genitori e bambini. 

- 2013, Biblioteca Civica “A. e A. Vago” (Santa Margherita Ligure, Genova) conduce 5 

incontri del laboratorio “Tante storie per giocare” da lui ideato (creazione di storie, 
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tecniche di narrazione, promozione alla lettura) rivolto alle maestre della scuola 

dell’Infanzia e della Scuola Primaria.  

- 2012, Mignanego Soc. Coop.Sociale Onlus (Mignanego, Genova), cura moduli, per 

una durata di 9 ore, dedicati alla lettura ad alta voce e all’animazione del libro di 

divulgazione nell’ambito del corso  “Tecniche di lettura e laboratori didattici”. 

- 2012, Fondazione Auxilium Genova, progetto “Nel cuore del sistema” ideazione e 

conduzione di “Il Formaggioco” gioco da tavola finalizzato a informare, condividere 

esperienze, favorire l’incontro e la socializzazione tra operatori e volontari del Sistema 

Auxilium (Fond. Auxilium, Coop Il Melograno, Coop Emmaus, Ass. La Staffetta, 

Associazione per l’Auxilium, Volontari per l’Auxilium). 

- 2012, “Tecniche di animazione, educazione all’espressività e percorsi di narrazione” 

incontri formativi svolti nell’ambito di “Alternanza scuola/lavoro – Settore Servizi Sociali 

– 8°edizione per n. 24 ore, percorso di alternanza Azione F presso Istituto Professionale 

di Stato per i Servizi Sociali “F.L. Morvillo Falcone” di Brindisi. 

- 2012/2013, conduce “Il bello di leggere AD ALTA VOCE”- incontri formativi e laboratori 

per adulti (sensibilizzazione ed educazione alla lettura ad alta voce) da lui ideati -  

presso: libreria per ragazzi “L’albero delle lettere di Genova”; Scuola Primaria III Circolo 

di Ostuni (BR), Scuola Primaria “F. Errico” di Latiano (BR), Biblioteca Civica “G. Mazzini” 

di Arenzano (GE), Biblioteca Comunale A. e A. Vago di Santa Margherita Ligure (GE), 

Asilo Infantile G. Speroni di Recco (Genova), Asili nido di Rapallo, Asili nido di S. 

Margherita Ligure Genova, I.C. ‘G. Mameli’ di Nola (NA). 

- 2006 e 2011, L’apprendista Lettore (GE), in collaborazione con il Centro Sistema 

Bibliotecario della Provincia di Genova: formazione per bibliotecari, insegnanti, 

studenti, operatori culturali sui temi dei libri per bambini e ragazzi e sulla lettura ad alta 

voce. 

- 2008, Circolo Arciragazzi Prometeo giornata di formazione sul tema dell’animazione 

teatrale nell’ambito degli incontri di formazione per Volontari in Servizio Civile. 

- 2007, Istituto Comprensivo Valle Stura di Masone (Genova ), in collaborazione con 

Donatella Curletto incontri sul tema della promozione e animazione del libro di 

divulgazione scientifica nell’ambito del corso di formazione per insegnanti di scuola 

Materna, Elementare e Media, dal titolo “La Biblioteca Scolastica”  

- 2007, Associazione Musicalmente corso “Disabilità e tempo libero” in collaborazione 

con CELIVO (Centro Servizi al Volontariato di Genova), incontri formativi sul tema 

animazione, teatralità ed espressività. 

- 2006, Associazione Musicalmente corso “Creativi, non competitivi” in collaborazione 

con CELIVO (Centro Servizi al Volontariato di Genova), incontri formativi sul tema 

animazione, teatralità ed espressività. 

- 2005, Scuola Media “G.B. Cerruti” di Varazze (SV) cura l’organizzazione del corso di 

aggiornamento per Insegnanti dal titolo “Animare la scienza”. 

- 2004, Liceo Statale Socio-Psico-Pedagogico “G. Della Rovere”  (SV) incontri di 

formazione sul tema “Lettura ad alta voce, gioco e animazione” nell’ambito di “Area 

Progetto” (coordinatrice Prof.ssa Doriana Cavalli). 

- 2003, Centro Artistico (GE), corso per animatori di feste. 

- 2002, II° Corso di formazione per animatori, conduce un percorso laboratoriale 

nell’ambito del corso organizzato da Editoriale Scienza. 
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- l’Istituto “Paverano” di Genova residenza per anziani, cura un incontro di 

aggiornamento dal titolo “tecniche di animazione in corsia” sul tema animazione e 

terza età, rivolto ai Volontari. 

- Parrocchia di San Martino D’Albaro (Genova Via Lagustena), incontro di formazione “Il 

gioco e le tecniche teatrali”, rivolto agli animatori dell’A.C.R.. 

- 1994/1995 Associazione La Lunga Domenica (GE), formazione animatori centro 

giovanile oratorio Don Bosco di Genova Sampierdarena, Maria Ausiliatrice di Genova 

e Masone (GE).  

 

Convegni: 

- 2012, “Noi e il Mediterraneo: la speranza nel mare degli incontri… Esperienza e 

indicazioni per praticare la Pace” interviene con un suo contributo narrato al 

convegno organizzato dai Comuni di Ostuni e San Vito dei Normanni (BR) nell’ambito 

della Settimana dei bambini del Mediterraneo presso l’Aula Consiliare di San Vito dei 

Normanni. 

- 2011, Il piacere della lettura da 0 a 5 anni: il progetto “NATI PER LEGGERE” , interviene 

con un suo contributo narrato al convegno organizzato da Comune di Sestri Levante, 

Provincia di Genova, Nati per Leggere e Aib Sezione Liguria. 

- 2010, “Anche se è notte” teologia, letteratura e poesia di Giovanni della Croce”, 

interviene alla presentazione del Cd su Giovanni della Croce proponendo letture 

poetiche nell’ambito del convegno organizzato dalla Provincia Ligure OCD. 

 

Altri progetti ed eventi: 

Ha collaborato alla progettazione e realizzazione di eventi, iniziative e progetti di 

particolare rilevanza educativa, sociale e culturale:  

- 2015, partecipa al progetto estivo di volontariato internazionale promosso da 

Associazione Acuma Onlus operando come animatore di strada presso il comune di 

Chitila e il Centro di accoglienza per bambini di Berceni a Bucarest in Romania. 

- 2014-2015 cura un ciclo di incontri di promozione del libro e della lettura rivolti ai 

bambini e alle famiglie presso Associazione The Living Project, Un nido di libri per i 

bambini da 6 mesi a 3 anni e Leggimi una storia per i bambini da 3 a 6 anni. 

- 2013/2014/2015, Progetto Servizio Civile Regionale (Genova) conduce la giornata di 

apertura e la giornata conclusiva del progetto presso Palazzo Ducale (Genova). 

- 2013-2014 in collaborazione con A.V.O. cura un progetto di animazione culturale 

rivolto agli ospiti presso la Residenza Protetta per anziani ‘Villa Galletto’ a Genova 

Pegli. 

- 2013, Presenta la serata conclusiva del “Progetto Giovani talenti” promosso da 

Associazione Consulta Diocesana con il contributo di “Fondazione Intesa San Paolo 

Onlus”. 

- 2011, Progetto “La strada dei sogni” promosso da Intersos (O.N.G. italiana) e 

Associazione Musicalmente, finanziato dalla Regione Liguria, progetta e conduce un 

laboratorio teatrale con i ragazzi dello slum di Soweto nella baraccopoli di Kayole a 

Nairobi in Kenya.  

- 2002, 2003, 2004 e 2011 Progetto “Staccapanni”, sensibilizzazione sul tema del riciclo e 

degli abiti usati. In collaborazione con Laborpace – Caritas Genova, Coop Emmaus 

Genova e Fiera Mondoinpace. 
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- 2007/2008, Progetto di Servizio Civile “La Fenice”, Coop Emmaus Genova, consulente 

e tutor. 

- 2003, La notte dei senza dimora (Giornata Mondiale ONU per la lotta alla povertà), 

lettura di pensieri sul tema della povertà di strada scritti per Fondazione Auxilium da F. 

Baccini, L. Ciotti, G. Schelotto, S.M. Carbone, don P. Tubino. 

- 2002, cura la mostra-laboratorio “Giochi, strumenti ed esperimenti per vedere, fare e 

giocare con la scienza” presso l’aula magna della Scuola Primaria di Varazze al 

termine del Progetto Lettura 2001/02. 

- 2001, volontario presso l’istituto Paverano di Genova nell’ambito dell’animazione per 

la terza età. 

- 1997/1998, Animazione in corsia, Coop La Lunga Domenica, Ospedale Pediatrico “G. 

Gaslini” di Genova, animatore e cantastorie presso i reparti. 

 

Recensioni e articoli: 

- 2015, collabora con la rivista Andersen curando un articolo intitolato “Il suono delle 

storie, ovvero il bello della lettura ad alta voce” sul numero 320 speciale “Educazione 

alla lettura”. 

- dal 2002 al 2012, Stuzzicalibro (CSB e Assessorato alla Cultura della Provincia di 

Genova), fa parte del gruppo di redazione coordinato da Donatella Curletto.  

- Dal 2006, LG Argomenti, collabora con la rivista di letteratura giovanile diretta da 

Francesco Langella, occupandosi di recensire libri per bambini e ragazzi e di redigere 

articoli sul tema laboratori di promozione del libro e della lettura, libri di divulgazione, 

eventi culturali.  

- 2007, Min@vagante, in qualità di autore ha collaborato con il giornalino periodico 

promosso dell’Associazione Ligure di Letteratura Giovanile curando la rubrica 

“Scientificamente”. 

 

Pubblicazioni 

- 2014, pubblica il libro-cd La nuvola piccolina e altre storie da leggere e da cantare 

edito da KC di cui è autore dei testi e delle musiche. 

 

 

 

 

Concorsi a cui prende parte: 

- 2013, la sua poesia Ti aspettavo e il suo racconto breve La strada per Kayole vengono 

pubblicati sull’antologia Il libro di IoRacconto 2013 edito da ASSO+Editore. 

- Giovani senza confini, concorso nazionale di poesia promosso da Ass. Alberto Peluffo e 

patrocinato da Comune di Varazze (SV) e Comune di Celle Ligure (SV): la sua poesia 

“Filastrocca dell’acqua” si classifica al 9° posto nell’edizione 2013, la sua poesia 

“Fiorisce la casa” si classifica al 10° posto nell’edizione 2014. 

- 2013, Concorso canoro per il 30°compleanno dell’Asilo Cuccioli di Arenzano 

(Genova), vince il “premio competenza” con la canzone “La banda Cuccioli” di cui è 

autore per il testo e per la musica. 

- 2011, V edizione del Premio Letterario Europeo “Massa, città fiabesca di mare e di 

marmo, promossa da Ass. Versilia Club, Regione Toscana, Comune di Massa: è tra i 
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quaranta finalisti con la poesia “Tornare a respirare” giudicata dalla giuria “intensa, 

sottile e fresca”. 

 

Spettacoli teatrali e di narrazione: 

in qualità di attore partecipa a: 

- 2015-2016 E pace in terra! 1914 Natale nella “terra di nessuno”, spettacolo di 

narrazione di cui è autore e interprete. 

- 2015, La ballata di Giufà, spettacolo di narrazione per bambini e adulti di cui è autore 

e interprete. 

- 2014, Due storie di paura, spettacolo di narrazione di cui è autore e interprete. 

- 2013, Genova Late Night Show, il talk show teatrale di e con Federico Sirianni e 

Giovanni Giaccone. 

- 2013, Instead of violence. Canzoni contro la violenza con il gruppo inglese dei Live 

Lounge nell’ambito del Progetto Britalia. 

- 2012, La Polena racconta il mare, Associazione Culturale Nuova Eos, nell’ambito del 

progetto “L’orto delle arti”. 

- 2012, Concerto Annullato, testi poetici di Federico Lama, Associazione Culturale 

Nuova Eos. 

- 2011/2012, Quel tipaccio di Braccio Compagnia Musicalmente 

- 2011, La strada dei sogni Genova–Nairobi–Genova, Compagnia Musicalmente 

- 2010-2011, Liberi Confini, il viaggio nel Viaggio, concerto spettacolo con Karen 

Ciaccia 

- 2010, Al di là dell’oceano, con i Liguriani, testo e regia Gianni Ragni 

- 2010, Nostra Signora dell’Orto: una storia di miracoli, Regia Daniela Franchi. 

- 2009, Musical, il mio primo amore! Compagnia Musicalmente 

- 2008, Vuoi conoscere i miei? Compagnia Musicalmente  

- 2008, I servitori fedeli, Regia di Daniela Franchi  

- 2007, Moondance Cafè, Compagnia Musicalmente 

- 2005, Il Miracolo delle Rondini, Regia Daniela Franchi   

- 2005, Portraits: GRECIA, Compagnia Centro Teatro Ipotesi, Testo e Regia Pino Petruzzelli  

- 2005, Portraits: ALBANIA, Compagnia Centro Teatro Ipotesi, Testo e Regia Pino 

Petruzzelli 

- 2004-2005, Il grande Tuffatore e altre storie meravigliose, testo e regia Pino Petruzzelli.  

- 2004-2005, Palio Teatrale di Chiavari, Regia Daniela Franchi  

- 2003, Teatrinbus: Ridendo e scherzando…stasera si recita a sorpresa, Regia Daniela 

Franchi  

- 2003-2004  Il nonno doppio e le parole smarrite, Compagnia “Bancovolante”, Testo e 

Regia Francesco Firpo 

- 2003,  Foresta Beach, Compagnia “Bancovolante”, Testo e Regia Francesco Firpo 

- 2003, Musical Club, Compagnia Musicalmente 

- 1998, Il pianeta dei Clown, Piccolo Teatro di Campopisano, Regia Mimmo Chianese 

- 1995 Segnor mio non è vendetta – Frate Jacopone sa quel che fa Testo e Regia Ivaldo 

Castellani. 

 

- Altri spettacoli: 
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- 2010, Festival del compositore “La Classica“, Quinta edizione (Genova), lettore 

nell’ambito del concerto del Maestro Stefano Guarnieri  

- 2005, Parola d’ordine H2O, lezione-spettacolo per bambini sul tema dell’acqua di cui 

è autore e interprete. 

- 2004, I due Canti: Musica e Parola raccontano la chitarra, di e con Dario Apicella e 

Paola Lanzola concertista e Maestra di chitarra.  

- 2002, 2003 e 2011, Il folletto nel cassonetto, spettacolo per bambini di e con D. 

Apicella e A. Bertocchi 

- 2002, Folletti, spettacolo per bambini di e con D. Apicella e A. Bertocchi 

- 2001, Nasone e il Pirata Jack, spettacolo per bambini di e con D. Apicella e A. 

Bertocchi 

- 2001, Puny porcellino libero, meglio libero che prosciutto! narrazione animata per 

bambini con D. Apicella e A. Bertocchi sul testo di Massimo Minnella (giornalista La 

Repubblica /Il Lavoro) edito da De Ferrari Editore.  

 

Regie 

2016 La tempesta di W. Shakespeare (adattamento), Laboratorio Teatrale Intensivo 

2016 Aspettando Godot di Samuel Becket, esercitazione sul primo atto), Laboratorio 

Teatrale Intensivo 

2015, Lisistrata di Aristofane, Laboratorio Teatrale Intensivo 

2015, Scene di ordinaria follia, scene da A. Campanile e S. Benni, Laboratorio Teatrale 

Intensivo.  

2014, L’assemblea di condominio, testo a cura di Mirco Mazzoli e Dario Apicella, 

Laboratorio Teatrale Intensivo 

2013, La patente, La favola del figlio cambiato, La giara, di Luigi Pirandello, Laboratorio 

Teatrale Intensivo. 

 

 

Trasmissioni televisive e cortometraggi: 

in qualità di attore partecipa a:  

- 2007 / 2008 Off Limits trasmissione condotta da Giovanni Giaccone, Telecittà 

(Genova), interpreta il personaggio satirico di Orazio Sesto (testi e regia di Pino 

Petruzzelli). 

- 2007 – “Statale 45. Io Giorgio Caproni” , interpreta la parte di un partigiano, Testo e 

regia Fabrizio Lopresti , Produzione “Les Films Du Caniveau” – Genova.  

- 2005 – Mai dire lunedì - “Don Babbeo” (Italia 1 - Mediaset ), interpreta la parte del 

Carabiniere, testo e regia Marcello Cesena, Fantasmino Produzioni srl - Roma.  

- 2001 – “Avanti c’è pesto!”,Telenord (Genova), interpreta la parte di una conduttrice 

televisiva, Testo Ivaldo Castellani, Regia di Marco Biancalana. 

 

Radio e Speakeraggi: 

- 2012, Speaker spot radiofonico per la campagna per il SI al referendum per l’acqua 

pubblica, Comitato promotore per il SI al referendum per l’acqua pubblica, regione 

Liguria. 

- 2012/2013, Radio Skylab Varazze,  trasmissione “Noi” di Stefano Pastorino, promuove la 

lettura leggendo brani tratti da libri per bambini e ragazzi. 
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- Speaker nel cd “La Carta della rappresentanza” cd informativo rivolto al mondo del 

Voontariato nazionale. 

- 2010, Speaker nel cd “Anche se è notte” poesie di Giovanni della Croce. 

- 2007, Speakeraggio per conto della casa editrice “GG Gallery” di Genova come voce 

italiana nella produzione di un CD rom divulgativo in ambito medico - scientifico e 

relativo alla sperimentazione del farmaco Monuril. 

 

Animazione e progettazione nell’ambito del tempo libero: 

- Dal 1994 al 2000, organizzazione Centri estivi Estate Ragazzi, colonie, campi presso 

Istituto Don Bosco (Genova Sampierdarena e Genova Quarto), A.C.R. Parrocchia 

Santa Sabina di Genova), Colonia Piaggio di Torriglia (GE), Centro Artistico (Genova). 

- 1997, Animazione feste - Che idea S.r.l. 

 

Servizio Civile  

- 1999, svolge Servizio Civile presso l’Istituto Salesiano Don Bosco – Pretto di Genova 

Quarto. Si occupa di condurre attività ludiche presso il centro giovanile, segue le 

attività del doposcuola, il servizio mensa e l’organizzazione del centro estivo “estate 

ragazzi”. Cura un progetto di sensibilizzazione dei cittadini sul territorio di Quarto Alto 

che porterà alla nascita dell’associazione di Volontariato “Progetto Quarto Alto”. 

 

 

Autorizzo al trattamento e trasferimento dei dati da me trasmessi ai sensi della legge 

675/96.     

 

 

Dario Apicella 
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