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Curriculum Vitae Europass  
  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Accettella Icaro 
Indirizzo(i)    Piazza Gondar 22, 00199 Roma 
Telefono(i) 06/86.01.379   

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 17.09.1936 
  

Sesso M  
  
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Coordina, in collaborazione con Regione Lazio, Comune di Roma, Ente teatrale Italiano 
Soprintendenza Archeologica di Roma progetti speciali di percorsi drammaturgici: “Leggoteatro” e 
“Archeoteatro” 

Principali attività e responsabilità Coordinatore artistico 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatro delle Marionette degli Accettella – Piazza Gondar 22 00199 Roma 

Tipo di attività o settore Teatro 
  

Date Dal 1987 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore per conto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di corsi di 
aggiornamento e formazione delle scuole di stato (materne, elementari, medie inferiori) 

Principali attività e responsabilità Coordinatore artistico 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Tipo di attività o settore Teatro 
  

 
Date Dal 1987 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore generale Teatro Accettella Mongiovino, Teatro Stabile di Innovazione per l’Infanzia e la 
Gioventù 

Principali attività e responsabilità Gestione, organizzazione, coordinamento di progetti, eventi e spettacoli teatrali 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatro delle Marionette degli Accettella – Piazza Gondar 22 00199 Roma 

Tipo di attività o settore Teatro 
  

 
Date 1963 - 1984 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore artistico ed organizzativo Teatro del Pantheon  
Principali attività e responsabilità Ideazione, gestione e allestimento di spettacoli ed eventi teatrali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatro delle Marionette degli Accettella – Piazza Gondar 22 00199 Roma 
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Tipo di attività o settore Teatro 
  

 
Date 1962 - 1986 

Lavoro o posizione ricoperti    Insegnante di ruolo di materie letterarie Scuole di Stato 
Principali attività e responsabilità Gestione classe; scelte e realizzazione degli obiettivi didattici  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuole statali 
Tipo di attività o settore Insegnamento 

  
 

Istruzione e formazione  
  

Date 1962 
Titolo della qualifica rilasciata    Laurea in Lettere e Filosofia  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Storia della letteratura italiana, Storia della lingua italiana, Glottologia, Letteratura latina, Geografia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Università degli studi di Roma "La Sapienza” 
 

  

Ulteriori informazioni Pubblica, oltre ad articoli e saggi su Riviste specializzate, “Diciamolo con le marionette” (Nuove 
edizioni romane), “Pinocchio a teatro” (Anicia), “Tirando i fili dall’alto” (Pegasus) 

  
 


