
CURRICULUM VITAE ARTISTICO DI 

LIBRARIA Il Palcoscenico del Libro 

(Associazione “La Casa della Scrittura”) 

 

Il brand LIBRARIA Il Palcoscenico del Libro, sin dal 2015 è uno studiolo di progettazione 
editoriale e spazio culturale multifunzionale che promuove la cultura e il piacere della lettura 
attraverso il codice emozionale delle arti sceniche che fondono insieme letterature, arti visive, 
linguaggi performativi e tecniche multimediali. L’attività di promozione della cultura editoriale 
continua fino ad oggi, sfociando nella costituzione, nell’agosto del 2017, dell’Associazione La Casa 
della Scrittura. 

 

  DANIELE ALUIGI 

Laureato in Lettere e Filosofia alla Sapienza Università di 
Roma, dopo essere stato caporedattore per molti anni della 
casa editrice Ubulibri, diretta da Franco Quadri, è attualmente 
editor della Carocci editore da oltre dieci anni; è specializzato 
in editoria sia umanistica che scientifica, con formazione 
universitaria ed esperienze professionali – sia italiane che estere 
– in editoria, teatro, cinema, radio, Tv e nelle traduzioni per 
l’editoria, il teatro e il cinema (dal castigliano, dal catalano, 
dall’argentino e dal cileno). Oltre alle attività di progettazione 
editoriale, è anche autore di format televisivi, di biografie, di 
saggi nonché presentatore di eventi e premi sia editoriali che 

teatrali. Ha anche ottenuto la qualifica professionale di Operatore Teatrale e Culturale.  
Ha fondato il brand LIBRARIA Il Palcoscenico del Libro ed è socio fondatore, nonché Presidente, 
dell’Associazione La Casa della Scrittura. 
 

 

ANTONIO GABBIANI 

Laureato in Archeologia classica e in Storia dell’arte, 
prosegue la sua formazione attraverso un Master di I Livello 
in Organizzazione di eventi culturali, grazie al quale entra 
nell’ambiente artistico maturando diverse esperienze 
professionali in gallerie d’arte e in aziende private sia come 
direttore creativo che visual designer. Continua la propria 
formazione in ambito lavorativo specializzandosi nel design 
(web e grafica 2d) approfondendo lo studio e l’esercizio della 
gestione dei multimedia e delle loro applicazioni tecniche 
nell’ambito dell’esecuzione dal vivo. È anche autore di 
narrativa e poesia, redattore free-lance di eventi di arte 



contemporanea nonché fondatore del brand di illustrazione digitale Manarkana. È corresponsabile del 
brand LIBRARIA Il Palcoscenico del Libro ed è co-socio fondatore, nonché Tesoriere, dell’Associazione 
La Casa della Scrittura. 
 

 MARCO SIMEOLI 

Attore, regista e autore si è diplomato al Laboratorio di 
Esercitazioni Sceniche di Roma diretto da Gigi Proietti dopo aver 
seguito vari seminari di recitazione. Ha lavorato in teatro, in 
cinema ed in televisione con Gigi Proietti, Bruno Corbucci, Luigi 
Squarzina e molti altri. Tra le sue ultime regie Italian Musical 
Awards (Canale 5), Quando la musica racconta (Festival dei due 
mondi Spoleto), Operazione Balena, Francesco De Paula L’opera, 
Oscar italiani del musical (Teatro Brancaccio), Ti amo sei perfetto, 
ora cambia, Cercasi Viola-Violetta, San Pietro il musical, Gli 
uomini preferiscono le tonte, Canterville, Roma I gemelli 

leggendari, Il caso Majorana show, Uomini sull’orlo di una crisi di nervi 2, Sweeney Todd il musical, Il 
viaggio di Felicia, La biblioteca. Storie di libri, librai e bibliofili seriali. È un collaboratore del brand 
LIBRARIA Il Palcoscenico del Libro ed è co-socio fondatore, nonché Segretario, dell’Associazione La 
Casa della Scrittura. 
  



EVENTI CULTURALI E ARTISTICI REALIZZATI 

 
La biblioteca. Storie di libri, librari e bibliofili seriali  
Aneddoti, storie e racconti interessanti su libri, librai, bibliomani e bibliofili presenti nella storia. 
Realizzato il tour in diversi luoghi: 
aprile 2017: (versione teatrale) Teatro Mario Tiberini di San Lorenzo in Campo; 
ottobre 2017: (mise en éspace) Spazio mjras di Urbino; 
maggio 2018: (mise en éspace) Biblioteca Angelica di Roma; 
febbraio 2019: (mise en éspace didattica per scuole) Biblioteca Napoletana di Storia Patria; 
marzo 2019: (conferenza-spettacolo) Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” d Napoli; 
marzo 2019: (mise en éspace didattica per scuole) Biblioteca Napoletana di Storia Patria; 
marzo 2019: (mise en éspace) Biblioteca Vallicelliana di Roma; 
aprile 2019: (mise en éspace didattica per scuole) Biblioteca Fra Landolfo Caracciolo di Napoli; 
maggio 2019: (mise en éspace) Biblioteca Federiciana di Fano; 
ottobre 2019: (mise en éspace) Abbazia di S. Michele Arcangelo a Lamoli di Borgo Pace; 
ottobre 2019: (mise en éspace) Biblioteca Angelica di Roma; 
ottobre 2019: (mise en éspace) Biblioteca nazionale centrale di Roma; 
ottobre 2019: (mise en éspace) Biblioteca civica Alliaudi di Pinerolo. 
Testo di: Daniele Aluigi e Claudio Pallottini  
Interprete: Daniele Aluigi  
Regia: Marco Simeoli 
Aiuto regia e coordinamento tecnico: Antonio Gabbiani 
 
Frammenti di noi 
Letture sceniche con proiezioni, interviste ad operatori del settore e interventi artistici sul tema 
della “relazione di cura”. 
Dicembre 2018 
Sala Convegni Hotel Porta Maggiore a Roma 
Testi a cura di Daniele Aluigi e Antonio Gabbiani 
Interprete: Daniele Aluigi 
Regia e coordinamento tecnico: Antonio Gabbiani 
 
Libraria Impressa 2.0 
Mise en éspace dedicata alla cultura bibliofila del duca d’Urbino Francesco Maria II della Rovere. 
Ottobre 2017 
Palazzo Ducale di Urbania 
Testi a cura di Daniele Aluigi e Antonio Gabbiani 
Interprete: Daniele Aluigi  
Solista: Soprano Giovanna Donini 
Regia e coordinamento tecnico: Antonio Gabbiani 
 
Il Ventaglio dei Sentimenti (in tre atti) 
Lettura scenica di brani letterari selezionati e inseriti in una struttura drammaturgica originale. 
Agosto – Settembre 2017 
Evento in tre atti diffuso sul territorio di Borgo Pace  
Testi a cura di Daniele Aluigi e Antonio Gabbiani 
Interpreti: Daniele Aluigi e Giovanna Donini 
Regia tecnica e testi di: Antonio Gabbiani 
 



I Corpi della Scrittura 
Corso performativo sulla scrittura e sulla lettura. 
Luglio 2017 
Calasanzio Cultura e Formazione a Campi Salentina 
Testi a cura di Mirko Sabatino, Daniele Aluigi e Antonio Gabbiani 
Docenti: Mirko Sabatino e Daniele Aluigi 
Regia e coordinamento tecnico: Antonio Gabbiani 
 
Magnificat - Vita di Maria. Sotto lo sguardo di Alda Merini 
Concerto lirico corale accompagnato da letture e proiezioni di opere d’arte. 
Giugno 2017 
Pinacoteca della Chiesa San Domenico a Fano 
Testi a cura di Maria Sassi, Giovanna Donini, Daniele Aluigi e Antonio Gabbiani 
Voce recitante: Daniele Aluigi 
Soliste: Soprano Giovanna Donini e Maria Sassi 
Cori: coro della Cappella Musicale della Cattedrale di Fano 
Pianoforte: Alessandro Felicioli 
Violino: Michele Bartolucci 
Sax e clarinetto: Sauro Nicoletti  
Direzione musicale: Maestro Stefano Baldelli 
Ricerca iconografica: Silvia Cuppini 
Video: Massimiliano Roani 
Regia tecnica e coordinamento scenico: Antonio Gabbiani 
 
Oro 
Performance letteraria multimediale e immersiva. 
Giugno 2017 
Terme di Diocleziano a Roma 
Testo a cura di Daniele Aluigi e Antonio Gabbiani 
Lettore: Daniele Aluigi 
Regia tecnica: Antonio Gabbiani 
 
Effe#6 in Tour 
Lettura di brani per la presentazione della sesta uscita di Effe - Periodico di Altre Narratività, di 
esordi e di racconti inediti.  
Gennaio 2017 
Libreria Assaggi a Roma 
Lettore: Daniele Aluigi 
Regia tecnica: Antonio Gabbiani 
 
La Venere di Urbino. Un’indagine senza tempo 
Lettura scenica di un dialogo di natura saggistica sulla Venere di Urbino. 
Novembre 2016 
Spazio mjras di Urbino 
Testi a cura di Daniele Aluigi e Antonio Gabbiani 
Attore: Daniele Aluigi 
Regia tecnica: Antonio Gabbiani 
 
 



Charles Traghettatore di Spiriti Letterari 
Performance itinerante per le strade della città di Urbania scandita da azioni performative, letture 
e happening artistici.  
Ottobre 2016 
Urbania 
Testi a cura di Daniele Aluigi e Antonio Gabbiani 
Attori: Daniele Aluigi, Chiara David, Stefano Dilauro, Giovanna Donini 
Regia tecnica: Antonio Gabbiani 
 
Il Banchetto delle Emozioni (in tre atti) 
Mise en éspace itinerante in tre location ove, attraverso la lettura di specifici brani letterari, è stato 
possibile esplorare la natura dei sentimenti umani. Il percorso si è concluso con un concerto lirico 
incentrato sul divino.  
Luglio – Settembre 2016 
Aula Verde e Parco “Oasi Verde” di Borgo Pace – Abbazia benedettina di Lamoli 
Testi a cura di Daniele Aluigi e Antonio Gabbiani, con la partecipazione di Mirko Sabatino 
Attori: Daniele Aluigi, Chiara David e Stefano Dilauro 
Regia tecnica: Antonio Gabbiani 
Solisti (concerto): Soprano Giovanna Donini e Maria Sassi 
All’Organo: il M° Stefano Baldelli 
 
Diamo un volto alle Emozioni giocando con le Emoticon  
Spettacolo-lezione con i bambini sull’esplorazione delle emozioni attraverso letture, giochi, disegni, 
musica e danze. 
Giugno 2016 
Spazio Metauro di Borgo Pace 
Testi a cura di Daniele Aluigi e Antonio Gabbiani 
Attore-presentatore: Daniele Aluigi 
Regia tecnica: Antonio Gabbiani 
 
#Esperimento 1: Libera i Libri dalle Gabbie  
Lettura di brani con musica dal vivo 
Giugno 2016 
Caffè del Sole a Urbino 
Testi a cura di Daniele Aluigi e Antonio Gabbiani 
Attore: Daniele Aluigi 
Pianoforte: Giuseppe De Masi  

 
Il Giro del libro in 80 minuti  
Conferenza spettacolo sulla storia del libro attraverso la documentazione iconografica. 
Maggio 2016 
Master in professioni e prodotti dell’editoria di Pavia  
Testi a cura di Daniele Aluigi e Antonio Gabbiani 
Conferenziere: Daniele Aluigi 
Ricerca iconografica e testi di: Antonio Gabbiani e Daniele Aluigi 

  



INSTALLAZIONI ARTISTICHE 
nello studiolo di Urbania (PU) 

 

Giugno 2019 – oggi 
#Unmaredilettura: traslazione tridimensionale dei progetti editoriali dedicati alla promozione del 
libro e della lettura attraverso i linguaggi del fotoromanzo, feuilleton e della graphic novel. 
 
Dicembre 2018 – Gennaio 2019 
AudioBook Dance / AudioBook Museum: museo virtuale di giorno, discoteca culturale la notte, 
in cui sono stati presentati, attraverso performance e prodotti multimediali la vasta gamma di 
audiolibri del catalogo Emons. 
 
Luglio 2018 – Novembre 2018 
Il lettore immaginario: ricostruzione artistica dello spazio immaginario della mente di un lettore 
colto nell’atto di cadere nella magia della lettura. 
 
Luglio 2017 – Giugno 2018 
La cultura va in soffitta: provocazione irriverente in cui libri ed elementi della cultura vengono 
posti in una ipotetica soffitta, dimenticati in un’epoca superficiale. 
 
Giugno 2017 
Libraria a Colori: una vetrina che dimostra come i colori delle copertine de libri, combinandosi, 
creano nuove opere d’arte celebrando, nell’estasi cromatica, la bellezza della cultura. 
 
Agosto 2017 – Maggio 2017 
Wunderkammer – La casa della scrittura: stanza delle meraviglie in cui vengono collezionati 
oggetti di varia natura, raccolti da i continui viaggi nelle terre delle letterature. 
 
Gennaio – Agosto 2017  
Il bar da Charles: spazio di evasione e contenitore di eventi culturali e letterari. 
 
Ciclo di 12 installazioni mensili dedicate a 12 concetti del mondo editoriale: 

1. Dicembre 2016: Didattica: i mestieri del libro 
2. Novembre 2016: Narciso e i libri d’arte 
3. Ottobre 2016: Horror Vacui 
4. Settembre 2016: La Scrittura 
5. Agosto 2016: Autori in cerca di personaggi 
6. Luglio 2016: Personaggi Letterari 
7. Giugno 2016: Libera i libri dalle Gabbie 
8. Maggio 2016: Museo del libro 
9. Aprile 2016: Albero della conoscenza 
10. Marzo 2016: Mondo dei sogni 
11. Febbraio 2016: Fotografia nell’editoria 
12. Gennaio 2016: Giornate della memoria  

 
8 Dicembre 2015 
Studiolo di progettazione editoriale e spazio culturale multifunzionale: nasce il primo teatro più 
piccolo del mondo, uno spazio simbolico in cui il mondo libro diviene protagonista. 



PROGETTI CULTURALI 

 

 

 

La casa della scrittura 
Un polo culturale dedicato alla scrittura e alle sue molteplici espressioni, articolato in: una “Casa 
della Scrittura”, ossia una Factory multifunzionale in grado di attirare nel territorio autori di settori 
diversi (editoria – narrativa, poesia, saggistica etc. –, teatro, cinema, televisione, fumetti, radio, 
musica et al); un “Albergo diffuso della Scrittura”, ossia una rete di strutture convenzionate atte 
ad ospitarli; un “Museo della Scrittura”, spazio adibito a rendere omaggio ai generi della scrittura 
e alle sue applicazioni editoriali e rivolto a un pubblico eterogeneo.  

 
Concorso letterario “Un territorio da fiaba” 
Gestione, coordinamento e promozione del concorso e soprattutto della sezione “Fuoriclasse”. 
Edizione V 2017 – Edizione VI 2018 – Edizione VII 2019 
Realizzato dal Comune di Borgo Pace in collaborazione con l’Unione Montana Alta Valle del 
Metauro di Urbania, l’Assemblea Legislativa della Regione Marche e il Provveditorato di Pesaro e 
Urbino. 

 
Dalla valigia di cartone al web 
Progetto di ricerca sulla connessione resa possibile dai media tecnologici tra passato e presente 
attraverso il racconto delle migrazioni.  
Studio di sociologia promosso dalla Dott.ssa Irene Pellegrini e dall’Università della Svizzera. 

 
A primavera gli alberi sono in fiore; raccogli e leggi un libro: darà i suoi frutti! 
Progetto di promozione della cultura editoriale promosso durante la Giornata mondiale del Libro 
e del Diritto d’Autore (Aprile 2016). 
Realizzato in collaborazione con i comuni della Comunità Montana Alto Medio Metauro e il 
Sistema Bibliotecario Alto Metauro (PU). 
 
 

  



PROGETTI EDITORIALI 

 

 

 

2019  
Progettazione e impaginazione del volume di poesie “Canto alle Donne”. 
Committenza: Pro-loco Meta-Auro e Pro-loco Trabaria di Lamoli. 
 
Ideazione, progettazione e impaginazione del volume “Frammenti di noi”. 
Committenza: Associazione Italiana Fisioterapisti della Regione Lazio. 
 
2018 
Ideazione, progettazione e realizzazione del progetto #unmaredilettura, articolato in: 
 

1. fotoromanzo de “Il Banchetto delle Emozioni”; 
2. feuilletton de “Il Ventaglio dei Sentimenti”; 
3. Graphic Novel dedicata al ciclo libro (lettura, libro, scrittura).  

 
2017- oggi 
Progetto grafico delle strisce-segnalibro “(Dis)avventure di Libraria” 
 
2016 
Progetto grafico e impaginazione del volume “Piangete bambini!”. 
Committenza: Il Barbagianni editore. 
 
2016 
Progetto grafico ed impaginazione del volume “Creare Clienti”. 
Committenza: Hotlead.  
 

 


