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Prima lezione del regista Clarizio Di Ciaula nel corso dello stage di recitazione che si terrà al
Rossini dalle 15.30 alle 18.30 di sabato, 6 febbraio.
Un vero e proprio seminario di recitazione che proseguirà fino a giugno, finalizzato alla
produzione teatrale di un testo di Shakespeare,
drammaturgo alla cui insegna sembra votata la rassegna teatrale di quest’anno.

Clarizio di Ciaula, regista professionista, diplomato presso l'Accademia Nazionale d'Arte
Drammatica "Silvio d'Amico" di Roma, è attualmente Direttore Artistico del Teatro Antoniano di
Lecce.

Il regista ha esordito anche in qualità di attore di teatro in compagnie nazionali e festival di
teatro e nel cinema, è ricordato quale testimonial protagonista in spot pubblicitari ed annovera
anche una partecipazione alla serie TV “Don Matteo”.
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Da regista di teatro ha allestito i seguenti spettacoli: ”La bottega del caffè” di C. Goldoni, “Da
Giovedì a Giovedì” di A. De Benedetti, “La domanda di matrimonio” di A. Checov, “Donne più
psico che somatiche” con M. Moranti, “Unico indizio: briciole nel letto” di C. Di Ciaula, “Ultima
Spiaggia” con G. Ciardo, “Le false confidenze” di Marivaux, “Aspettando Godot” di Samuel
Beckett, “Chiara di Dio” di C. Di Ciarla.

Regista di opere liriche, ha allestito le seguenti opere : “La pietra di paragone” di Rossini, “Rita”
di Donizetti, “Un giorno qualunque” di Pedini. “Kurt Weill”, “Così fan tutte” di Mozart.

Regista televisivo ha diretto fiction, sit-com, una per tutte “Naaaah!” in onda su Telenorba,
ambientata in una sgangherata agenzia investigativa, protagonista il duo comico Savino &
Terrafino, ed è anche autore e sceneggiatore di “Piccoli segreti” e “Skoppiati”.

Per maggiori informazioni: murgiateatro@libero.it
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