
FILIPPO DIONISI 
Film Studio Actor Agency 

www.filmstudioeffe.com 
  

Recapito telefonico - 3455630330 

E-Mail:    globetheatrestudio@presidency.com  

                  filippo.dionisi@gmail.com 

Web         http://globetheatre.altervista.org  

                  http://teatrimpresa.altervista.org  

Social 

https://it.linkedin.com/in/filippodionisi 

http://www.viadeo.com/it/profile/globe-theatre.studio  

http://www.facebook.com/filippo.dionisi1  

https://plus.google.com/103149485890761601709 

https://twitter.com/filippodionisi 

L’esperienza è fattore di formazione e sviluppo, fonte di 

apprendimento continuo e di acquisizione del bene interiore. 

Ciò che genera esperienza è l’agire, che non è omologabile al fare. L’azione di chi è titolare di consapevole 

decisione è diversa dalla produzione di chi nel fare ripetitivo - esecutivo non crea memoria e non crea 

“scienza”.  

Filippo Dionisi, regista formatore e pedagogista teatrale, è, in ambito artistico, attivo sin dai primi anni ‘70, 

quando con alcuni amici forma la Compagnia Teatrale giovanile “Wilhelm Meister”, con i quali prende parte 

a diversi spettacoli su testi di autori italiani e stranieri contemporanei. Uno dei più efficaci in quel periodo è 

lo spettacolo “Canzoni di guerra - I poeti della rivoluzione russa”: Pasternak, Blok, Esenin e Majakovskij.  

E’ il 1977 quando conosce Alba Maria Setaccioli, incontro fondante per la sua attività professionale e con la 

quale muove i primi timidi passi nella sua educazione artistica. E’ lei a presentarlo al maestro Orazio Costa 

Giovangigli, il quale lo invita a frequentare il Centro di Avviamento all’Espressione di Firenze. Stimolato 

dalla sua metodologia didattica, e ancor di più attratto dalla pedagogia classica del ‘900 lo seguirà anni 

dopo (1985) alla Scuola di Espressione e Interpretazione Scenica, e dopo il 1991 nelle sue lezioni 

all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma permettendogli un nuovo perfezionamento dei suoi 

studi.  

I principi riformatori dell'avanguardia teatrale sono altrettanto affascinanti e il richiamo a una pedagogia 

teatrale contemporanea, innovativa, è forte nella stessa misura. Il bisogno di rinnovarsi, la necessità di 

conoscere norme, metodi e sistemi nuovi, lo porterà qualche anno dopo, a lavorare, sia nello storico spazio 

sia al Teatro Colosseo con la memorabile compagnia del Beat ‘72, l’avanguardia romana per eccellenza; la 

più geniale, straordinaria e tossica suburra underground teatrale con meravigliosi artisti come Simone 

Carella e Victor Cavallo, Alessandra Vanzi e Marco Solari, Patrizia Bettini, Aldo Miceli, Bruno Mazzali, Paola 

Febbraro e tanti altri. Sono artisti di grande spessore e capacità, per un teatro libero, immediato, anarchico, 

straordinariamente fresco e vicino agli accadimenti dell’epoca. 

Intanto, i primi anni ‘80 segnano una nuova esperienza formativa, particolarmente coinvolgente per la 

ricerca creativa e il sistema di studi adottato, con il “Professional Training Studio De Fazio” al Teatro 

Politecnico di Roma, corso specialistico di esercitazione di alta formazione, organizzato dalla Gaumont Italia 

e diretto dal M° Dominic De Fazio, membro a vita dell'Actor Studio. Altri incontri con lo stesso De Fazio ci 

saranno a Bologna, al Teatro Verdi di Milano e allo Shaubune di Berlino. 
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Alle ore in aula, alterna il lavoro sul campo, con le prime regie teatrali come “II matrimonio del Signor 

Mississippi” di F. Durrermatt, alla Limonaia di Villa Torlonia di Roma e una seconda edizione de’ “I poeti 

della rivoluzione russa”. Prodotto dal Piccolo Teatro di Bari mette in scena “La Collezione” di Harold Pinter e 

“Prima della guerra” di G. Manfridi, a Roma al Teatro Tordinona. E’ al Festival Internazionale Taormina Arte 

con “II Sogno” di A. Strindberg nel ruolo dell’Ufficiale, con la regia di R. Tamburi. Sempre in quel periodo 

collabora con la compagnia del Teatro de’ Servi di Roma in produzioni come “il Processo a Gesù” di Diego 

Fabbri nel ruolo di Caifa, “L'Allodola” di Jean Anouilh, nel ruolo dell’Inquisitore e nel musical ”Mary 

Poppins”, tutti con la regia di F. Ambroglini. 

Nell’estate del 1989, in una piacevole tournée, “Scherzosamente Cechov”, con i due atti unici “l’Orso” e 

“Una domanda di matrimonio” e l’impeccabile Regia di Tenerezza Fattore. 

Ad Alghero, per il cinquantenario di A. de Saint Exupery è nello spettacolo “II Piccolo principe - L'ultimo 

volo“, regia di Gianluca Bottoni. Ancora, con l’eccellente G. Bottoni, partecipa al suo primo ciclo di 

spettacoli conosciuto come la "La Farsa della Storia", che comprendeva la ricostruzione di processi storici 

tanto famosi, quanto misteriosi negli esiti: “Processo alle streghe”, sulle persecuzioni del '600 in Trentino, e 

il “Processo ai Generali”, sulle vicende della strage di Ustica.  

Dal 29 giugno al 3 luglio 1987, un seminario quanto mai interessante, con Nikita Mikalkov, organizzato 

dall’International Forum di Roma al Salone Margherita. In quell’occasione è nello staff organizzativo 

l’evento. Il grande regista russo si apprestava, in quella stagione, a presentare la versione teatrale di 

"Partitura incompiuta per pianola meccanica", al Teatro Argentina di Roma con protagonista Marcello 

Mastroianni. 

Negli anni che seguirono un’altra importante e rilevante avventura formativa, gli permette di approfondire 

studi e ampliare competenze, presso lo “Studio Internazionale dell’Attore” di Roma, alla Limonaia di Villa 

Torlonia, diretto da un altro grande della scena teatrale italiana, il M° Alessandro Fersen.  

Con il Beat ’72, dunque, partecipa a spettacoli come: “I plebei provano la rivolta” di G. Grass, regia di 

Simone Carella; “II gioco della peste” di G. Manacorda, regia di Bruno Mazzali; “Elisabetta e Limone” di R. 

Wilcock, regia Aldo Miceli; “La moglie a cavallo” di Goffredo Parise con la regia di Rocco Cesareo; “Casotto” 

dal Film di Sergio Citti e la regia di Simone Carella.  

E ancora con il Beat 72 al Teatro Colosseo di Roma è regista e interprete di “Caron Dimonio” di M. Teresa 

Falbo, atto unico, 1° Premio Nazionale Giangurgolo (RC) per testi di teatro sezione in lingua italiana. In 

seguito, di Maria Teresa Falbo, metterà in scena altri testi come: “Attori”, “Cu’ ti mandau” in vernacolo 

calabrese, menzione Speciale al Premio Nazionale Giangurgolo (RC), “Il Mio Maestro non è morto” 2° 

Premio Internazionale “Via di Ripetta”, rappresentato a Roma al Teatro de' Servi e “Il Canto del Cigno: un 

attore comico in camerino” di M. Teresa Falbo.  

Al Teatro delle Arti di Roma, è nella “Cena” di G. Manfridi, con la regia di W. Manfrè, in tournée nazionale al 

Teatro Niccolini di Firenze, al Teatro Nazionale di Milano, al Taormina Arte ecc.  

Con la compagnia del Teatro delle Arti è nello spettacolo "Corruzione a Palazzo di Giustizia" di U. Betti per 

l’intensa regia di M. Lucchesi.  

Significante inoltre, la partecipazione allo spettacolo “Cyrano di Bergerac” con protagonista A. Salines e la 

regia di Nucci Ladogana, Prod. Katapanos srl. 

Infine, in ambito formativo nel 2005 frequenta la Curcio Academy di Roma diretta da Stefano Jurgens, dove 

acquisisce nuove competenze in ambito televisivo. 



Gli anni 2000, lo vedono impegnato nella produzione e organizzazione di numerosi eventi culturali per 

conto di Istituzioni Pubbliche, fra i quali i più rappresentativi: 

IFAD Agenzia O.N.U. - PROVINCIA di ROMA  
Consapevoli della Fame nel Mondo, Evento Artistico - culturale su Roma e Provincia (2001) 

REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Cultura e Turismo 

 2002. “Shakespeare in love”, i comici dell’arte tra corti e cortili 

 2003. “Carmina Triumphalia”, le origini del popolo romano: teatralizzazione, adattamento 

drammaturgico e linguistico dell’Eneide di P. Virgilio Marone, spettacolo-evento realizzato sul 

litorale laziale, Drammaturgia di Maria Teresa Falbo, con il contributo della Regione Lazio. 

 2004. “Il mondo illuminato dalla Luna” ritratto di donna: progetto promosso dalla Regione Lazio, 

con la realizzazione di due spettacoli, “La lupa” di G. Verga e “La figlia di Iorio” di G. D’Annunzio. 

Adattamento di Maria Teresa Falbo - Civitavecchia, Forte  Michelangelo, con il contributo della 

Regione Lazio. 

 2005. “Il Cielo sulle Montagne”: il progetto si proponeva di presentare alcune iniziative culturali allo 

scopo di stimolare l’attenzione verso le radici di una provincia ricca di storia come di antichi luoghi 

di culto; caratteristica, questa, di molti comuni della Regione Lazio. Mostre, interventi teatrali e 

musicali. 

 2005. “Dal cielo alla terra, l’irruzione del figlio di Dio nella terra degli uomini”: venivano 

rappresentati i 180 versi che compongono i vangeli dell’infanzia. 

 2006. “Semi di Libertà”, l’Italia dei Comuni: evento rivolto ai piccoli Comuni della Regione Lazio, 

come uno dei beni più preziosi su cui puntare per il rilancio della crescita e dello sviluppo dell'Italia, 

linfa vitale per le migliaia di piccole imprese. 

 “L’incendio di Roma”: nell’ambito del Carnevale Storico, promosso e organizzato dal Comune di 

Anzio. 

PROVINCIA DI ROMA - Dipartimento VII Servizio 2° Politiche Giovanili  
2004 - 2010. “Porte Aperte ai Giovani”, seminari laboratori e spettacoli per le scuole della Provincia di Roma 

COMUNE DI ROMA - Presidenza del Consiglio Comunale  
“Le Ragioni del Delitto di Yerma”, conferenza spettacolo 

Altre attività rilevanti 

Percorsi drammaturgici di paesi a confronto 
Accademia Culturale di Ungheria  
Scambi culturali e allestimenti teatrali con forte adesione di personalità accademiche e culturali di Mosca e 
Budapest; Magyar P.E.N. Club di Budapest , Editorial  Progress di Mosca , M. Hubay. 

Musica: euro discografia 
Seminario di informazione per giovani musicisti, artisti, autori del territorio della Provincia di Roma 

Laboratori teatrali nelle scuole di Roma e Provincia su progetto riguardante la legge Regionale 29\92 art. 

25 comma 7 sul recupero e scolarizzazione dei ragazzi con difficoltà. 

TELEVISIONE E CINEMA  

“Memory“ protagonista, con la regia A. Baiocco - vincitore opera prima Festival Salerno 1990 

“Le Vigne di Meyland“ e il “Il Popolo degli Uccelli“ Regia R. Cesareo 



“Pronto Soccorso 2“ Regia F. Massaro Prod. Rai 1 

“Tre Stelle“ Regia Pier Francesco Pingitore Prod. Rai 

“Il Deserto di Fuoco“ Regia E. G. Castellari Prod. Rai 

“Les Heritiers“ Regia Josee Dayan Prod. Rai 

“Distretto di Polizia 2“  “Incantesimo 7 ” reti Mediaset 

Per Radio 3 nel 2004 realizza “Prove d’Autore“ di H. Pinter con la Regia di S. Carella e nel 2005 “Fuori 

davanti alla porta“ di Wolfang Borchert per la Regia di M. Solari. 

INCARICHI ATTUALI 

 Direttore artistico del Globe Theatre Studio produzioni teatrali, con il quale ha realizzato le ultime 

produzioni: 

“Jean D’Arc” libero adattamento dal testo J. Anouilh, regia di Filippo Dionisi 

“La Divina Commedia - Ipotesi di un viaggio” di Maria Teresa Falbo, regia di Filippo Dionisi 

 Presidente della Società Martin Phill Ltd 

Società che si occupa di produzione, organizzazione e promozione di eventi culturali e di spettacolo. 

 

Tiene un corso di studi su Comunicazione e Spettacolo (unico nel suo genere) presso Istituti 

scolastici in tutta Italia. 

 

Propone infine progetti particolarmente originali sul rapporto fra Teatro e Impresa. Maggiori info 

su http://teatroimpresa.altervista.org  

 

I N T E R E S S I 
Cinema, teatro, lettura, musica, viaggi, sport 

C O N O S C E N Z E  I N F O R MA T I C H E 
Utilizzo della piattaforma informatica Windows 10 e Ubuntu, buona competenza nell’uso e gestione degli 
applicativi Windows Office (Word, Excel, Power Point e Publisher), utilizzo dei principali browser per la 
navigazione internet. Tali conoscenze sono state acquisite da autodidatta. 

O B I E T T I V I 
Interessato al mondo della comunicazione e formazione in generale, nelle sue mille sfaccettature, in 
considerazione dell’importanza crescente che i processi di comunicazione acquisiscono nell’ambito della 
società moderna determinando così profondi cambiamenti nei modelli di comportamento e nelle relazioni 
sociali. Sono altresì interessato al processo di formazione dell'arte in una società tecnologicamente 
avanzata come la nostra, in cui la realtà virtuale è sempre più pressante e invadente. 

C A P A C I T A ’ E C O M P E T E N Z E R E L A Z I O N A L I  
Acquisite nell’ambito delle varie attività svolte nel corso degli anni con attitudine ad agire per obiettivi 
lavorando in team. Buone capacità organizzative. Eccellente dialettica. Buone capacità relazionali. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03 
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