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Estratto del CURRICULUM DI RICCARDO GILI 

 

Riccardo Gili, nato a Torino il 5/1/1967 e residente a Fiano (TO) via Villanova 38, 

C.F. GLI RCR 67A05 L219C è regista, attore e animatore teatrale. 

. 

- ha conseguito nel 1989, dopo un corso triennale presso l’Istituto Europeo di Design di Milano, 

la specializzazione post-diploma di copywriter pubblicitario riconosciuta dalla Regione 

Lombardia. 

- Laurea in lettere moderne ind. Artistico con la votazione 110/110. 

 

Si è formato come attore a Torino, Milano, Reggio Emilia, in Francia e in Spagna  Dal 1991 ha 

avviato l’attività dei laboratori teatrali in scuole pubbliche, private, presso il carcere ex Vallette e in 

centri diurni. Da quest’attività sono nate le associazioni "Piccola Compagnia del Giglio” (1991) e 

“Compagni di Viaggio” (1998) che si occupano di animazione teatrale a 360° (formazione, 

organizzazione di manifestazioni, spettacoli). Parallelamente ha proseguito nella carriera di attore in 

vari allestimenti tra cui, come attore protagonista, “Qui comincia la sventura del signor 

Bonaventura” di S. Tofano con la regia di Franco Passatore per la Compagnia Torino Spettacoli. 

 

 Dal 1994 al 2006 ha diretto una serie di laboratori teatrali nella Casa circondariale “Lorusso 

e Cutugno” (ex Vallette) a Torino con spettacoli rappresentati anche fuori dalle mura del carcere. 

 

Nel 2001 in Kenya ha realizzato uno spettacolo con ottanta adolescenti locali e, da allora, ha diretto 

alcuni progetti di animazione missionaria, in particolare dal 2002, il progetto “La Strada” a 

Terracina, Fiumicino, Ostia con spettacoli e animazione nelle piazze.  

Dal 2002 al 2004 è stato direttore artistico della rassegna “Teatro al Centro” che si svolge presso il 

cortile del Museo di Scienze Naturali e dal 2003 della rassegna “Teatro al Naturale” presso il 

parco “La Mandria” che ha ospitato, tra gli altri, Michele Di Mauro, il teatro della Tosse di Genova 

(T. Conte – E. Luzzati) e Lella Costa. 

Negli ultimi anni ha continuato il suo percorso come attore protagonista nei seguenti spettacoli: 

 “A che punto è la notte” liberamente tratto dal “Macbeth” di Shakespeare come attore, nel ruolo 

di Macbeth, e regista. 

 “IdebrandoBiribò o un sussurro all’anima” di E. Vacca testo rappresentato in tutta Europa 

 “Sogno di una notte di mezz’estate” di Shakespeare con la regia di Toni Mazzara 

 “L’inizio del viaggio” di cui è anche autore e regista. 

 

In questi anni si è anche occupato di “formazione dei formatori” nelle seguenti realtà: 

 Corso di dizione e di lettura presso l’Università pontificia salesiana di Torino per i futuri sacerdoti 

dal 1992 al 1994 

 Insegna animazione teatrale presso il CIOFS di Vercelli nel corso triennale per animatori 

professionali nel 1998 e 1999. 

 Stage residenziali di formazione per animatori teatrali per l’associazione “Compagni di 

Viaggio” nel 1995,1997,1999,2002, 2008. 

 Corso di 0aggiornamento su lettura e comunicazione per gli insegnanti del liceo scientifico 

“Galileo Ferraris” 

è regista, attore e animatore teatrale



 

Via Susa 3 – 10070 Fiano (TO) 
info@cdviaggio.it – www.cdviaggio.it 

 Nel 2008 ha vinto il bando della Provincia di Torino per la formazione teatrale per gli 

operatori delle aree protette, nonché per la regia degli eventi del progetto “Un ambiente 

fantastico”. 

Ha allestito inoltre una serie di spettacoli-performance per i Giardini della Reggia di Venaria 

Reale: Reading corner (da 11 anni ospite fisso delle Domeniche da Re), Incontri straordinari, 

White Cube e Libro pop up. 

Nel 2010 ha diretto e interpretato lo spettacolo “L’inizio del Viaggio. La Sindone: una 

fotografia di duemila anni fa” che ha collezionato più di 50 repliche. 

Dal 2010 al 2017 ha condotto un laboratorio di teatro e matematica in collaborazione con 

l’Università di Torino che ha portato a realizzare una serie di spettacoli-conferenze viste da più 

di diecimila studenti. Dal 2018 proseguendo la collaborazione con l’Università dirige il progetto 

Matheater per lo sviluppo di progetti di teatro e matematica per le secondarie di secondo grado. 

Dal 2014 è direttore artistico della stagione teatrale “Ponti di Vista” realizzata in collaborazione 

con la Fondazione Piemonte dal Vivo –circuito teatrale regionale nei teatri di Lanzo e Fiano. 
Dal 2017 al 2019 coordina il progetto Orateatro in collaborazione con la Diocesi di Torino – 

pastorale giovanile per il rilancio dell’attività teatrale tra i giovani e nel 2018 ha allestito gli eventi 

teatrali legati al Sinodo dei giovani tra Torino e Venaria Reale.   

Dal 2020 è direttore artistico del festival Gran Paradiso dal Vivo  in partnership con l’omonimo 

parco nazionale. 

 




