LUISA VERMIGLIO
Attrice e autrice monfalconese tornata in regione dopo
sedici anni di professionismo teatrale in Italia a partire dal
diploma all’Accademia dei Filodrammatici di Milano (1984).
Nel 1988 grazie alla sua prima collaborazione con il Teatro
Stabile del Friuli Venezia Giulia e poi con il Teatro Nazionale
di Roma, entra come attrice nella compagnia diretta da
Giuseppe Patroni Griffi, lavorando per alcuni anni con
Vittorio Caprioli, Franca Valeri (che la vorrà
successivamente in una sua regia), Laura Marinoni, Mariano
Rigillo, Danilo Nigrelli, Giovanni Crippa, ed altri ancora. Nel
1994 ri-fonda il Centro Universitario Teatrale di Trieste ed
inizia un percorso di ricerca contemporanea legata al
territorio, collaborando con enti di produzione regionali e
nazionali. Negli stessi anni realizza per il Teatro Stabile
regionale alcuni lavori come attrice/autrice e regista (tra i
quali “Accanto a Tina/Cerca de Tina”).
Dal 2000 inizia la sua collaborazione con il Comune di Monfalcone e con l'Ente Regionale Teatrale
del FVG, per i quali dirige e coordina progetti di formazione e divulgazione teatrale che
coinvolgono i giovani e i giovanissimi.
Fin dal 1988 ha partecipato spesso ai palinsesti della Radio Rai regionale anche come conduttrice e
programmista regista.
Come regista ha diretto alcune manifestazioni cittadine per “Carico Sospeso” e “Amianto Mai Più”
e per alcuni gruppi musicali. Dal 2006 conduce il laboratorio teatrale del Centro di Salute Mentale
di Monfalcone, dove si è creato il gruppo Stazione Mobile che quest'anno ha presentato il suo
nuovo lavoro ad una rassegna bolognese (Teatro Testoni aprile 2018).

STEFANO PARADISI
Ha 29 anni ed è nato a Trieste. Nel 2015 si è diplomato alla
Scuola di Teatro di Bologna Alessandra Galante Garrone.
Nel 2017 si perfeziona alla “Shakespeare School” (TO) diretta da
Jurij Ferrini, docenti: Jurij Ferrini, Cristina Pezzoli, Francesco
Origo, Valerio Binasco, Gabriele Vacis, Marco Lorenzi,
Alessandra Frabetti. Prime esperienze di recitazione maturate
all’interno del Laboratorio “Fare teatro” a Monfalcone,
condotto da Luisa Vermiglio.
Si è formato con gli artisti: Claudia Busi, Vittorio Franceschi,
Massimo Sceusa, André Casaca, Marco Cavicchioli, Claudia
Contin Arlecchino, Ferruccio Merisi, Danio Manfredini, Vladimir
Olshansky, Alessandro Marinuzzi. Nel 2018 è tra i fondatori e
membri della Compagnia “Crack24” con sede a Torino.
Ha lavorato in teatro come attore con Luisa Vermiglio, la
compagnia Ana-Thema Teatro, Romeo Castellucci, Damiano
Michieletto, Daniele Abbado, Gianni Marras; nel 2015 è stato voce recitante con Moni Ovadia nel
“Concorso Internazionale di composizione 2 Agosto” di Bologna; al cinema copre un piccolo ruolo
in ”Monte”, opera del regista iraniano Amir Naderi e nella serie tv “L’ispettore Coliandro”.

