
  
STEFANO SABELLI - attore, autore, regista, scenografo è il fondatore e Direttore 
Artistico del Teatro del LOTO.  
Nato a Campobasso, dopo il Liceo, a metà anni ’70, ammesso all’Accademia 
Nazionale d’Arte Drammatica, si trasferisce a Roma. Alla Silvio D’Amico studia con 
maestri come Orazio Costa, Andrea Camilleri e Marise Flash.   
Nell ‘81, trascorre un anno a Los Angeles presso il Lee Strasberg Theatre Institute 
dove studia il Metodo, con maestri come Dominik De Fazio, Mark Marno, Susan 
Perez  
Negli anni ha collaborato con diverse personalità della Cultura e dello Spettacolo, 
italiane e internazionali, alternando l’attività artistica a quella di manager culturale, 
capace di realizzare produzioni, rassegne, mostre ed eventi originali e di successo.  
Ha scritto, diretto, prodotto e interpretato opere poetiche e di teatro, film e fiction, 

canzoni e opere musicali, ha creato allestimenti scenografici, installazioni e architetture 
artistiche permanenti. Ha promosso e diretto molte delle più rilevanti e innovative 

rassegne e manifestazioni teatrali e culturali molisane, degli ultime 20 anni. 
Dal ‘94 al 2007 è Direttore Artistico del Teatro SAVOIA di Campobasso mentre nel 

borgo in pietra di Ferrazzano (paese d’origine dei nonni di Robert De Niro), alle porte di 
Campobasso, progetta e inaugura, nel 2007, il Teatro del LOTO, il Libero Opificio 

Teatrale Occidentale, oggi unanimemente considerato da operatori e artisti, oltre che 
dal Touring Club, come “il più bel piccolo Teatro d’Italia”. Unico artista in Italia a 
realizzare, probabilmente, un’opera del genere, progetta il nuovo gioiello scenico 

molisano su principi ergonomici e rendendolo un esempio unico di fusione di 
architetture sceniche orientali e occidentali. Al LOTO, da vita a una Compagnia 
stabile e fonda e dirige la SPAS - Scuola Propedeutica d’Arte Scenica - che subito 

diviene la più qualificata scuola di recitazione del Molise, un’istituzione che permette di 
valorizzare tanti talenti e, per molti di loro, è spesso propedeutica al professionismo o ad ammissioni nelle più importanti Accademie 
e Scuole di recitazione d’Italia. Già docente d’Arte Scenica presso il Conservatorio “T.Schipa” di Lecce, nel 2013 è nominato dal 

MIUR nel CdA del Conservatorio “L.Perosi “di Cb. 
  

In Teatro, oggi alterna l’attività d’interprete a quella di regista, autore e scenografo, occupandosi anche di Produzione, dopo 
aver lavorato come attore per molte stagioni con registi come: Orazio Costa, Giuseppe Rocca, Angelo Corti, Giuseppe Patroni 
Griffi, Edmonda Aldini, Renzo Giovampietro, Giorgio De Lullo, Antonio Salines, Roberto De Simone, Giancarlo Sepe, Armando 
Pugliese, Guido Maria Compagnoni, Enrico Maria Lamanna, Cinzia Perreca, Marcello Cotugno. 

 

Al Cinema debutta giovanissimo con Ursula Andress ne L’INFERMIERA di N.Rossati (‘75), cui seguono altri ruoli protagonisti in 
BLUES METROPOLITANO di S.Piscitelli (‘85) e HORSBY e RODRIGUEZ di U.Lenzi (‘92).  

Ruoli importanti gli sono poi affidati anche da G.Tornatore (IL CAMORRISTA), M.Monicelli (IL MALE OSCURO), G.Gamba 
(PROFUMO), G.Gabrielli (18.000 GIORNI FA), N.Nirasola (BELL’E POKER).  

Nel 2013 è Onofrio, cugino di Checco Zalone in SOLE A CATINELLE di G.Nunziante, il film campione assoluto d’incassi nella 
storia del Cinema italiano.  

 

In TV è protagonista de IL DIAVOLO NELLA BOTTIGLIA di T.Shermann e nei Cast di ORGOGLIO, SQUADRA ANTIMAFIA, 

DON MATTEO, UN CASO DI COSCIENZA.  
E’ stato testimonial d’importanti campagne pubblicitarie per Honda, Teledue; Ampliphon.  
 

Come Cantautore col gruppo Questa Moneta Servono presenta in TV a CARO TOTÒ varietà di e con Renzo Arbore (1992) una 
riscrittura swing della famosa dettatura della lettera di Toto e Peppino e la Malafemmina.  

Nel 1995, al Palazzo delle Esposizioni, vince la 1ª edizione del Premio Scena Aperta e l’Ass.to alla Cultura di Roma edita un suo 
CD, con produzione artistica di Avion Travel. L’Album include Ladri di Cinema, composta per l’omonimo film dell’amico Piero Natoli.  

 

Come regista ha tratto spettacoli e diretto testi di autori contemporanei come:  
Una vita postdatata (92) e Messico napoletano (95) di Peppe Lanzetta; Un biglietto di teatro un solo penny di Maria Pia 

Daniele (95); Fallo a vapore (96), L’angelo Mancino (01) e Frusta Là (2013) di Flavio Brunetti); Le Stanze dei sogni di Amedeo 
Caruso (1999); Cleopatra muore di Vittorio Sgarbi (2004); Maratona di New York di Edoardo Erba (2013);  
ha proposto riletture di classici in modo assolutamente inedito e originale come una Trilogia shakespeariana composta da:  
Sogno di una notte di mezza estate, ambientata negli anni ’60 del flower power, con musiche live dei Beatles (2000 - 2011 - 
2013) e Romeo and Juliet is Cosa Nostra (2003), ambientato negli anni ruggenti dell’età del Jazz, fra due famiglie italoamericane, 
entrambi gli allestimenti hanno avuto versioni itineranti e cast numerosi; Amleto, in una suggestiva versione orientale ambientata 

nel periodo dell’U-Kyoe, che inaugura la stagione 2005 della Sala Umberto a Roma, restando in cartellone 5 settimane.  
Ha inoltre tratto e diretto spettacoli da opere di diversi autori: Tu precipitasti nella mia Malanima, con Nada, su canzoni di 

Weill/Piazzolla/Ciampi/Brell (1997); Tamburi di Guerra, con debutto ad Asti Teatro 2000; L’Azione integra dell’IntegrAzione 
(2007); i monologhi De Vinibus Non Disputandum Est con debutto al Vinitaly a Verona (2005) e ripreso a Salemi per Bene Divino 
(2009); i Barboni dei Borboni Social Club (2007) tratto dal un suo poemetto; Tace la Voce urla il Cuore, da Le Confessioni di 
S.Agostino e dalle poesie mistiche di Alda Merini (2010); Le Petit Magic Circus, spettacolo per ragazzi sul mondo del circo 

(2013ra). 
A fine 2001, con Vittorio Sgarbi e Alain Elkan partecipa alla prima Missione del MIBAC in Afghanistan, dopo l’11 settembre. 

Autore di un reportage con foto della missione - pubblicato da iBC edizioni - ne interpreta un capitolo, in prima assoluta, al Museo 
Orientale del Chiossone a Genova, col titolo il Ground Zero D’Oriente nella Valle degli Uomini che Pregano Verso Occidente 
(2002). 

Al Loto il 1° maggio 2011 mette in scena, con Diego Florio, L’Autodafé del Camminnante, di cui è anche autore.  
Lo spettacolo rievoca l’Autodifesa del sindacalista italoamericano Arturo Giovannitti nel Processo di Salem (23/11/1912). Dopo 

più di 100 repliche italiane, col titolo The Walker Auto-da-fé lo spettacolo debutta in inglese, al Calandra Italian american Institute 
di New York, l’11/11/12, cui segue una Tournée di 10 repliche con 2 convegni, in città di quattro Stati dell’Est Coast, fra cui a New 
Haven, pressoYale University; mentre a Lawrence (Massachusetts), su invito del Bread & Roses Strike Centenary Committe, il 
23 novembre 2012, nel centenario del Processo di Salem, lo spettacolo chiude trionfalmente il Tour USA presso l’Everett Mill, la 

fabbrica tessile dove, cent’anni prima, ebbe iniziò lo sciopero più importante d’America. 
A 35 anni dall’ultima edizione italiana di Renzo Giovampietro, in cui lui stesso interpretava Gionata, a fine 2014, con la 

Compagnia del LOTO, riporta in scena Saul di Vittorio Alfieri, indossando anche i panni del folle Re d’Israele.  


