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Carmelo Rifici nuovo Direttore della Scuola di Teatro del Piccolo 

Comunicato stampa

Lugano, mercoledì 20 maggio 2015

Il Direttore di LuganoInScena, Carmelo Rifici, assumerà la carica di Direttore della Scuola di Tea-
tro del Piccolo Teatro di Milano, per il biennio 2016/2017, succedendo ai Maestri Luca Ronconi e 
Giorgio Strehler. 
La carica si inserisce perfettamente nel mandato di LuganoInScena, in quanto apre a collabora-
zioni importanti a livello internazionale. La collaborazione con il Piccolo Teatro, che ha inizio con 
la prestigiosa coproduzione de “Il gabbiano” di Cechov sul palco del LAC dal 5 al 8 novembre 
2015, si completa con l’aspetto pedagogico e di formazione, uno degli obiettivi più importanti che 
il Direttore si è prefissato durante il suo mandato. 
Carmelo Rifici ringrazia la città di Lugano e il Piccolo Teatro di Milano per l’occasione concessa, 
si dichiara estremamente orgoglioso di succedere al Maestro Luca Ronconi, e si augura di esse-
re un ottimo ponte tra il grande teatro di parola, magistralmente attuato dal Maestro, e le esigen-
ze del teatro contemporaneo.
La Scuola Luca Ronconi offre agli allievi la possibilità di confrontarsi con una pluralità di metodi 
e l’attenzione del consolidato corpo docente è puntata sulle singolarità di ciascun giovane, pre-
diligendo la formazione dell’allievo, inteso come singolo individuo, piuttosto che del gruppo. Date 
queste premesse, la prassi didattica limita al massimo l’impostazione teorica per incrementare, 
invece, l’esercizio educativo dell’insegnare teatro facendo teatro, permettendo, cioè, agli allievi di 
alternare l’esperienza didattica a quella concreta del palcoscenico.

“Per me, formare un attore – oggi – significa fornire a un giovane gli strumenti tecnici per durare e 
la possibilità di sviluppare uno spirito critico rispetto a una lettura sia di se stessi, sia del teatro, sia 
del mondo.” 
Luca Ronconi

Biografia Carmelo Rifici
Classe 1973, è diplomato in recitazione all’Accademia del Teatro Stabile di Torino, con master 
in regia e laurea in Storia del Teatro e dello Spettacolo all’Università Statale di Milano. Dopo un 
triennio di residenza al Teatro Litta di Milano, inizia una lunga collaborazione con Luca Ronconi 
e il Piccolo Teatro di Milano e firma regie per i più importanti teatri di prosa  e di lirica. Dal 2007 
è anche Direttore artistico e di Produzione. Docente all’Università per le Arti Visive di Venezia, 
alla Scuola del Teatro Stabile di Torino, alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano, ha insegnato al 
corso di perfezionamento per attori diretto da Luca Ronconi. Nel 2005 ha vinto il Premio della 
Critica come regista emergente. Nel 2009 ha ricevuto il Premio Eti Olimpici del Teatro come 
miglior regista dell’anno, il Premio della Critica nel 2013, il Golden Graal e la nomination per i 
Premi Ubu sempre come miglior regista dell’anno. Nel 2014 assume l’incarico di Direttore di 
LuganoInScena.


