
 
Pierpaolo Bonaccurso, classe 1983, viene a contatto con il teatro fin da bambino attraverso il 
lavoro del padre, Pietro Bonaccurso. Ha vissuto più di dieci anni tra Roma e Napoli per affinare la 
sua figura professionale. Torna quindi a Lamezia Terme dove lavora tutt’oggi con teatrop in qualità 
di direttore artistico, regista, pedagogo e attore. È nel direttivo di Culturmedia e Fed.It.Art con ruolo 
di referente per la Regione Calabria. Dopo un processo di graduale affiancamento e subentro al 
padre, sotto la sua direzione artistica la compagnia sta in questi anni vivendo una fase di 
innovazione.  
 
FORMAZIONE 
Consegue la laurea in Arti e Scienze dello Spettacolo presso l’Università La Sapienza di Roma con 
una tesi dal titolo "Fotografare l’invisibile”. Studia con Ferruccio Marotti, Luca Ruzza, Vincenzo 
Cerami, Domenico Procacci. Ottiene la qualifica in Digital Director a seguito di un progetto di 
specializzazione con la Regione Lazio e l’Università La Sapienza di Roma. Qui ha occasione di 
lavorare con Valerio Mastrandrea, Alessandro Valori, Marco Bellocchio, Alireza 
Movahed, Giuseppe Martinucci, Marco Onorato. Affina la sua professionalità artistica 
frequentando la scuola di mimo corporeo Icra Project di Michele Monetta, allievo di Étienne 
Decroux e docente dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, dove ha 
opportunità di studiare inoltre con Marise Flach e Lina Salvatore. Partecipa a numerosi laboratori e 
seminari condotti da importanti maestri quali, tra gli altri: Mario Barzaghi, Eugenio Barba, Danio 
Manfredini, Julia Varley, Claudio De Maglio, Abani Biswas, Roberto Guicciardini. 
 
ESPERIENZA ARTISTICA 
Ha recitato per molte compagnie tra le quali: La Fura del Baus, Teatro Potlach, Sicilia Teatro, 
Compagnia degli Scalzi, Abraxa teatro, Teatro Bertold Brecht, La Mansarda, Teatro del Carro, 
Teatro dell’Acquario, Teatro Immagini, Zanco Theatre. Recita nello spettacolo “Arlequien 
Deucalion” diretto da Michele Monetta. Nel giugno del 2012, vince il Premio giuria “Miglior 
Spettacolo” e Premio “Miglior Attore” al festival Arci “Avanti Attori!” di Prato con lo spettacolo da 
lui diretto e interpretato “La Maledizione Del Sud”. Lo spettacolo partecipa l’anno seguente al 
Festival Internazionale di Narrazione in Svizzera. Nello stesso anno partecipa come esperto 
docente-attore in un progetto di interscambio con la Lituania promosso dal CIFA (Centro 
Internazionale di Formazione delle Arti). I laboratori teatrali che ha condotto negli ultimi 10 anni 
con le scuole sono stati vincitori di numerosi premi all'interno di rassegne di teatro-scuola 
nazionali (oltre 10 primi premi). Ha inoltre insegnato discipline teatrali in progetti sociali nelle 
carceri, negli s.p.r.a.r., in comunità e centri educativi. 
 
DIRETTORE ARTISTICO  
Dal 2012 firma la direzione artistica dell’unica stagione di teatro per le scuole sul territorio 
regionale programmata dal 1987, dal titolo TEATRO RAGAZZI e promossa dalla compagnia con il 
finanziamento della Regione Calabria. Dallo stesso anno è direttore artistico del festival 
TEATROLTRE all’interno della manifestazione Lamezia SummerTime. Il festival è una 
manifestazione di grande valore sia dal punto di vista culturale che del turismo dal 1989. Nel 2010 



 
diventa il primo festival-vetrina di teatro per ragazzi della Calabria. Nel novembre del 2013 ha 
partecipato come relatore all’incontro tenutosi a Mantova nell’ambito del festival Segni d’Infanzia: 
“Le Buone Pratiche del teatro ragazzi”. In tale occasione "TeatrOltre. A sud: teatro in vetrina" è 
stato inserito tra le prime dodici “buone pratiche”. Dal 2014 ha diretto la sezione A TEATRO CON 
MAMMA E PAPÀ, programmando numerosi spettacoli innovativi per scelte 
estetiche e per location. Dal 2016 firma la direzione artistica del progetto UNA CITTÀ IN FESTA in 
collaborazione con numerosi amministrazioni comunali e regionali. Come segno di rilancio 
positivo per ridisegnare la cultura e il teatro dopo e durante la pandemia dall'anno scorso firma la 
direzione artistica di MARAMEOCALABRIA sezione regionale del festival interregionale e 
internazionale del teatro per l’infanzia e la gioventù nato dalla visione di Marco Renzi. 
 
Nel 2021 è direttore artistico di UN CASTELLO DA FAVOLA, progetto itinerante di teatro per 
famiglie tra i castelli calabresi- 
Alla sua prima edizione. 
È tra i direttori artistici della prima edizione del Festival SUDdiVISONI organizzato dal Circuito 
Medierraneo di teatro per le nuove generazioni, di cui teatrop è socio-fondatore. 


