
Curriculum

Fabio Naggi
nato a Castellanza (VA) il 23.8.1963. 
Residente a Torino 

Percorso di istruzione
Laurea in Lettere Moderne conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Torino.  
Voto di Laurea 110/110 e lode e dignità di stampa

Esperienza lavorativa
• Coordinatore generale di Unoteatro soc coop (2000/oggi). Attualmente ricopre,

per il secondo triennio, la carica di Legale Rappresentante 

• Organizzatore Teatrale presso Compagnia Teatrale Stilema (1988/2000) 

• Fondatore  e  presidente  dell'Osservatorio  dell'Immaginario,  associazione  di
promozione della cultura infantile e le sue relazioni con il teatro (1993/2015). 

Altre esperienze lavorative

• Vice Presidente Vicario ASTRA – AGIS Associazione Italiana del Teatro Ragazzi
(2006/oggi)

• Vice Presidente Teatro AGIS Unione Interregionale Piemonte e Valle d'Aosta
(2014/oggi). 

• Membro Fondatore della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus (2004). Per
il  triennio 2014/2017 ricopre la  carica di  rappresentante dei  soci  privati  nel
Collegio dei Fondatori 

• Coordinatore  della  Commissione  Congiunta  Teatro  Ragazzi  /  Ente  Teatrale
Italiano (2002/2007) per i progetti di diffusione in Italia del teatro per l'infanzia
e la gioventù

• Membro del Coordinamento Prosa AGIS ( 1998/2002)

Pubblicazioni

Ha curato, insieme a Mafra Gagliardi, il volume Un ghiro, una bici, un letto di nuvole.
Regali e prestiti tra immaginario infantile e teatro, Marsilio Editore, Venezia, 2004. Ha
coordinato e curato il volume Il Teatro per ragazzi oggi in Italia, realizzato dall'Ente
Teatrale Italiano nel 2007. Ha pubblicato gli articoli  Appunti per una possibile storia
dell’organizzazione del teatro-ragazzi italiano, nel volume Atlante del Teatro ragazzi in
Italia,  a cura di Mario Bianchi,  Titivillus Edizioni, 2009; I diritti dell'infanzia suggeriti
dai bambini, nel volume Dalla parte delle cicale. Riletture al presente di Gianni Rodari,



a  cura  di  Ilaria  Filograsso,  Leonardo  Benvenuto,  Tito  Vezio  Viola,  Milano,  Franco
Angeli, 2012. 

Nel  2015 ha redatto  La Carta  di  D.N.A.  Un discorso  sul  teatro (per  l'infanzia,  per
l'adolescenza,  per  tutti),  documento programmatico  della  Compagnia  Unoteatro  e
sintesi del pensiero di quattro tavoli di lavoro e di cinquanta operatori.


