SIMONE RICCIATTI

Nato a Sassocorvaro il 7 Ottobre 1978
Residente a Pesaro (PU)
Cell.: 3384280127 Email: presidente.pesaro@uisp.it

CAPACITA’ E CO MPETENZE
•
•
•
•

Creatività
Marcata attitudine al lavoro di gruppo
Ottime doti comunicative e di ascolto; ottime capacità di relazione con i giovanissimi e con i bambini
Lingue: inglese (buono scritto e parlato); Spagnolo (buono parlato).

FO RMAZIO NE
-Laurea D.A.M.S., Antropologia dello spettacolo - Facoltà di Lettere e Filosofia. Università degli studi di Bologna.
-Laboratorio di artigianato teatrale. MATTINTUR – ACCADEMIA DELLA FOLLIA. Laboratorio di introspezione fisica,
allenamento corpo voce, recitazione, guidato da Claudio Misculin. Ferrara, 2005.
-Corso di Drammaturgia. DALLA POESIA NEL TEATRO IL VENTO. Laboratorio guidato da Giuliano Scabia in
collaborazione con Gianfranco Anzini. Università degli Studi di Bologna, A.A. 1999/2000.
ESPERIENZE LAVORATIVE
Agosto 2013 – ad oggi
Cooperativa Sociale a R.L. JOLLY ROGER - Cooperativa di Attività Teatrali e Sociali. Fano/Pesaro.
Amministratore unico, regista, educatore ed attore.
Settembre 2009- ad oggi
UISP – Unione Italiana Sportpertutti – Comitato Provinciale di Pesaro-Urbino.
-Presidente del Comitato (dal 2016 ad oggi).
-Vicepresidente del Comitato. Responsabile comunicazione e ufficio stampa.
-Formatore UISP (aspetti generali e politiche sull’immigrazione)
-Formatore della SdA Sport e Giochi tradizionali UISP con esperienza all’estero (Bosnia).
-Ideatore della Campagna Nazionale “Tolerance 0.3 - Dateci una mano” contro l’omo e transfobia nello sport e nella
società. Ospiti dell’evento: Franco Grillini, Vladimir Luxuria, Giuliana Sgrena, Vittorio Arrigoni. Conclusasi con
la firma d’intesa di UISP, Arcigay Agorà e CGIL Nuovi Diritti, Provincia di Pesaro e Urbino e Prefettura - per l'istituzione
di un Osservatorio provinciale contro l'omofobia e la transfobia.
-Organizzatore e coordinatore volontari delle due edizioni del Festival Antirazzista (giugno 2011 e giugno 2012 – Parco
Miralfiore, Pesaro).
-Organizzatore e coordinatore volontari delle due edizioni della Festa del Gioco e dello Sportpertutti (giugno 2014 e
giugno 2015 – Sport Park, Fano).
Giugno 2012 – Giugno 2017
CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Pesaro.
Educatore presso Educamp, Centro Estivo sportivo per bambini.
Attività Teatrali, conoscenza del corpo, percezione ed occupazione dello spazio, la conoscenza ed applicazione delle
diverse velocità motorie.
Giugno 2009 – Maggio 2011
Associazione Culturale ‘Per Fortuna c’è la Luna’: laboratori e spettacoli teatrali. Fano.
Dicembre 2008 - Giugno 2013
Bangherang, Associazione Sportiva Dilettantistica, affiliata a UISP. Fano.
Presidente. Laboratori di animazione ludico sportiva e capo animatore campi scuola.
Riscoperta del gioco tradizionale e organizzazione eventi.
Ottobre 2007 – Febbraio 2008
Associazione Culturale Rock Circus - Agenzia di servizi e produzione spettacoli. Bologna.
Stage Manager – Direttore di Palco.
Mantenimento dei rapporti con la direzione artistica e la direzione di produzione, coordinamento delle attività di
palcoscenico e personale impiegato nell'allestimento, direzione logistica delle prove e spettacolo degli artisti.
Agosto 2006 – Settembre 2007
Pianeta Aloucs - Cooperativa sociale. Bologna.
Mediatore culturale c/o Centro Immigrazione “Marconi”.
Organizzazione piccole iniziative per extracomunitari, monitoraggio delle attività, cura e relazione dei rapporti con le
istituzioni che intervengono nel settore immigrazione.
Gennaio 2001 – Luglio 2007
BoShow - Agenzia di servizi e produzione spettacoli. Bologna.
Addetto al montaggio palcoscenici.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Conoscenza di sistemi operativi Windows (XP, Vista, 7,8,10) e MAC, conoscenza approfondita della Suite Microsoft
Office, ottima conoscenza di strumenti per la navigazione web e la gestione della posta elettronica.
ESPERIENZE DI VOLONTARIATO
-Volontario della residenza protetta a ciclo residenziale “Casa Serena”, che accoglie ragazze e donne in stato di
disabilità, presso la quale ho intrapreso il percorso di teatro terapia “SerenaMente”, Fano.
-Svolgimento del Servizio Civile presso il Comune di Fano – Servizio Anziani, periodo in cui ho avuto giornalmente a
che fare con persone malate di alzheimer, sclerosi multipla, artrite, semplici disturbi dovuti alla vecchiaia.
TEATRO
-Ideatore, regista, attore, sceneggiatore dello spettacolo 'Cappuccetto rosso si ribella al lupo' vincitore del
bando 'C'entro anch'io' della Coop Adriatica 3.0 contro la violenza di genere, nato allo scopo di affrontare
attraverso uno spettacolo teatrale, dedicato ad un target dagli 11 anni, il delicato tema dell’educazione al sentimento.
-Tiene annualmente dal 2015 un laboratorio teatrale per persone in stato di disabilità presso la Comunità Socio
Educativa Riabilitativa Casa Penelope, Fano.
-Esperienza di teatro in vernacolo dal 2003 al 2006 (attore)
-Esperienza di teatro in lingua dal 2004 ad oggi (regista e attore)
-Esperienza di teatro per bambini e adulti dal 2004 ad oggi (regista, sceneggiatore e attore)
SCRITTURA
Pubblicazioni con AA.VV.
2009: Parole in Fuga - vol.5, Aletti Editore
2009: Habere Artem XII edizione - Aletti Editore
2008: Habere Artem XI edizione, - Aletti Editore
2007: Ridendo con la poesia - Associazione Culturale Pragmata
2007: Dedicato a… poesie per ricordare - Aletti Editore
2000: Poesia Narrativa - Pendragon (BO), Comune di Bologna, Settore Cultura, Ufficio Promozione Giovani Artisti.
1999: Critici per una sera - Teatro delle Celebrazioni di Bologna, in collaborazione con il quotidiano “La Repubblica”
1998: IdeAids - Ufficio Promozione Giovani Artisti / Ausl Bologna
Pubblicazioni personali
2014: La scommessa degli scoiattoli – Kit Didattico di Educazione alla Mondialità - Regione Marche
2009: Diversi ma Uguali - Assessorato alla Cultura della Pace e alla Cooperazione Internazionale (Comune di Pesaro)
2008: TATEI KIE (indagine antropologica sul popolo Huichol della Sierra Madre Occidentale) – Lulu Edizioni,
Mexicoart.it
2008: AVEVA PERSO TUTTO e si gettò da bordo pagina -Lulu Edizioni
1999: L’eroe cane randagio - TraccEdizioni, Piombino, LI
MUSICA
-Cantante e paroliere del brano Serenamente ascoltabile attraverso la piattaforma Youtube.
-Canta e suona la chitarra.
-Membro, in qualità di cantante, del gruppo musicale “EvaDi Rosa”, con il quale ha registrato un Demo di due canzoni
e la colonna sonora del cortometraggio di Fabio Roberti “Asilo politico” (2003), vincitore del premio Miglior Short Movie
al Festival Cortovisione di Lecce 2004.
CINEMA
Regista, ideatore e montatore di due cortometraggi preceduti da laboratorio scolastico teatrale:
-CREAZIONE, DISTRUZIONE e alle 10 RICREAZIONE - ICS San Matteo Decima, Bologna, 2012.
Il cortometraggio è stato selezionato e trasmesso allo Human Right Night International 2013 di Bologna.
-…E UN GIORNO - ITA Cecchi - Pesaro, 2011. Finalista Concorso “Francesco Guccini: cantando la nostra storia”
Regista, ideatore e montatore di tre video promozionali per il CONI preceduti da laboratorio sportivo teatrale:
-EDUCAMP 2014: 100 ANNI DI STORIA
-EDUCAMP 2013: LE COMICHE
-EDUCAMP 2012: GIOCARE CON FAIR PLAY
Non preceduti da laboratorio teatrale:
-PEPPING TOM, 2001
-UNOSEISEI, 2000
-LA PARABOLA DEL SEMINATORE, 1999
Attore, regista, ideatore e montatore di quattro spot pubblicitari per l’emittente locale FanoTV, tutti visibili sulla
piattaforma Youtube.

DISEGNO
Ideatore e realizzatore, in collaborazione con l’artista emergente Elisa Bilancioni, della mostra itinerante “SINGHIOZZI:
parole a tratti”, il cui risultato è stato esposto in diverse città italiane:
-

Siena, CORTE DEI MIRACOLI, 12-19 / 11 / 2005
Bologna, OSTERIA DELL’ORSA, 9-16 / 4 / 2005
Fano, EX CONVENTO DI S.AGOSTINO, 8-14 / 8 / 2004
Urbino, ACCADEMIA RAFFAELLO, 10-24 / 6 / 2004

ALTRI DATI DI INTERESSE
Patente B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

