
 

AMABILE GIOVANNI

Nato a Napoli il 22 Agosto 1976, intraprende la sua formazione artistica nel 1998 concludendo il proprio 
percorso formativo nel 2005. Le principali esperienze sono state presso il TEATRO DUSE, atelier teatrale 
condotto da Francesca De sapio Roma; ed il TEATRO MOLIÉRE, diretto da Mario Scaccia Roma; 
Particolarmente importanti nel percorso, i workshop con il maestro Yves Lebreton. Nel 2004 consegue 
diploma in Corso di perfezionamento in tecniche e metodologie delle arti drammatiche, con una borsa di 
studio finanziata da UNIONE EUROPEA fondo sociale europeo; 

REGIONE PUGLIA; MINISTERO DEL LAVORO; PROTEI ente di formazione.

 Trasferitosi in Toscana nel 2006, per studi filosofici presso ILTK, importante centro di cultura Buddhista 
tibetana, con sede a Pomaia (PI) comincia nel 2011 il proprio percorso di direzione artistica con i seguenti 
risultati:

 2011-2022  Direzione artistica de "IL PAESE DEI BALOCCHI" Festival dell'arte di strada 
www.ilpaesedeibalocchifestival.it

 2015-2022  Direzione artistica di "SOGNAMBULA", Festival di teatro...in strada www.sognambula.it

Dal 2011 al 2022  si occupa inoltre, della direzione artistica di numerosi eventi promossi da varie 
amministrazioni comunali e privati, tra cui spiccano:

 "Il circo del mare", rassegna di spettacoli circensi organizzata per il comune di San Vincenzo;
 "Bimbi al porto", rassegna di spettacoli organizzata per il porto turistico Cala dè medici, Rosignano 

Solvay;
 “La notte degli Angeli”, evento di Teatro in strada e musica dal vivo, realizzato nel comune di 

Cecina in occasione delle festività natalizie e che ha avuto per protagonisti, decine di artisti 
itineranti aventi come caratteristica comune il personaggio dell’Angelo.

 "Bianconatale", evento natalizio organizzato per il comune di Castagneto Carducci, nel magnifico 
borgo antico di Bolgheri;

 "Fiocchi d'arte", rassegna di spettacoli natalizi organizzata per il comune di San casciano dei bagni.
 Nel 2022, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Castagneto Carducci, prende vita 

FaVolarTe, un nuovo progetto teatrale che accoglie ed esalta diverse arti performative, 
valorizzando al contempo il centro storico del borgo Carducciano.
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